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Questa stagione perché…

“Non smetteremo di esplorare 
ed alla fine della nostra esplorazione 

ritorneremo al punto dal quale siamo partiti 
e solo allora lo comprenderemo per la prima volta…” 

Thomas Stearns Eliot

la Stagione cameristica 2015 dell’Associazione Musicale Lucchese costituisce idealmente il 
prologo del Lucca Classica Music Festival, la nuova manifestazione che si terrà nella prossima 
primavera.
 Al Maestro Herbert Handt, fondatore dell’AML e riferimento ineludibile, a Fabrizio 
Giovannelli, Anna Paola Guerrieri, Egisto Matteucci e Carla Nolledi che compongono il 
Comitato Artistico, al Presidente Marcello Parducci ed al Consiglio Direttivo va la mia 
gratitudine per aver condiviso l’impegno nel preparare questo progetto.
 La musica di J. S. Bach - con la Suite in sol maggiore BWV 1007 e le Variazioni Goldberg 
- costituirà l’alfa e l’omega di questa Stagione.
 Queste Composizioni sono riferimenti assoluti.
 Un dono, per quanto riescono a farsi testimonianza di umanità.

“Se ci mettiamo ad osservare la pittura figurativa classica noteremo immediatamente
una grande opposizione di senso. La musica, infatti vi compare sotto due aspetti contraddittori.

Da un lato essa ha una forte connotazione spirituale e dall ’altro si presenta invece come sensoriale
e passionale. L’opposizione va fatta risalire alla filosofia greca, in particolare a Platone,

a cui si deve la nota definizione della bellezza come di duplice origine: una celeste e una terrena…”
Omar Calabrese 1

Dieci concerti…
L’occasione di un viaggio…

Viaggio deriva dal provenzale viatge che a sua volta proviene dal latino viaticum.
Il silenzio che ci pone nella condizione di accogliere.
La pazienza e la disponibilità ad ascoltare, ad ascoltarci, a scoprirci capaci di incanto.
La curiosità.
Il fascino di un tempo interiore.
Queste sono alcune delle provviste necessarie. 
Il viaticum…

Si dice che ogni persona è un’isola e non è vero,
ogni persona è un silenzio,

questo sì, un silenzio,
ciascuna con il proprio silenzio,

ciascuna con il silenzio che è.
Josè Saramago

1  Sequenze per Luciano Berio, Ricordi 2000



Bach, Brahms, Boccherini… ci toccano, ci testimoniano, ci stimolano.
Nella nostra identità e nelle nostre metamorfosi.
Aprono in noi squarci incredibili, regalano stimoli, visioni. 
Materiale per generare nuova conoscenza.

Ci aiutano a farci domande. 

A darci il coraggio delle domande.

Ci narrano di stagioni dell’animo.

E così, anche grazie alla musica, forse non smetteremo mai di esplorare…

Simone Soldati





AssociAzione MusicAle lucchese
51ª Stagione 2015

Stagione cameristica invernale

domenica  11 gennaio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
AlbeRTo boloGni violino
luiGi MAzzA violino
PieTRo scAlVini viola
JAcoPo di Tonno violoncello
GAbRiele RAGGhiAnTi contrabbasso
siMone soldATi pianoforte
J. S. Bach, Boccherini, P. Rigacci, 
Mozart

domenica 18 gennaio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
loRenzA boRRAni violino
MATTeo Fossi pianoforte 
Brahms

domenica 25 gennaio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
silViA chiesA violoncello
MAuRizio bAGlini pianoforte
Brahms, Cascioli, Rachmaninov

domenica 1 febbraio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
4 MuSiCiSti, 8 Stagioni
GiAMPAolo bAndini chitarra  
cesARe chiAcchiAReTTA 
fisarmonica e bandoneon
FRAncesco ceRRATo violino
sTeFAno ceRRATo violoncello 
Vivaldi, Piazzolla

domenica 8 febbraio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
AlessAndRo cARbonARe clarinetto
elisA PAPAndReA violino
MonAldo bRAconi pianoforte
Priolo, ives, Bartok, Kuttemberger

sabato 14 febbraio
Luogo da definire 
Prima del concerto
Presentazione del libro “I capricci di Bernarduccio”
(Maria Pacini Fazzi Editore)
Aneddoti, umori e costume nel diario musicale 
di Giacomo Puccini senior
di Fabrizio Guidotti

domenica 15 febbraio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
DeDiCato a Luigi BoCCheRini
enRico bRonzi violoncello 
GioVAnni Gnocchi violoncello 
loRenzo Micheli chitarra
Boccherini, Castelnuovo tedesco, 
Paganini

domenica 22 febbraio
Auditorium Istituto Musicale «L. Boccherini»
sAndRo iVo bARToli pianoforte
Bach-Busoni, Chopin, Franck, albeniz, 
Liszt

domenica 1 marzo
Sala dell’Affresco - Complesso San Micheletto 
lAuRA MARzAdoRi violino
leonoRA ARMellini pianoforte 
Mendelssohn, Schumann

domenica 8 marzo
Sala dell’Affresco - Complesso San Micheletto 
DeDiCato a PeteR ZaDeK
QuARTeTTo nous archi
haydn, Debussy, Mozart

domenica 15 marzo
Sala dell’Affresco - Complesso San Micheletto 
PieTRo de MARiA pianoforte
J. S. Bach

Inizio concerti ore 17



Ministero per i Beni e le Attività Culturali     Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Provincia di Lucca     Città di Lucca

AssociAzione MusicAle lucchese
51ª Stagione - 2015

 Prima manifestazione 
(MDXXXVI dalla fondazione)

Auditorium dell’istituto Musicale «luigi boccherini»
Lucca, domenica 11 gennaio 2015 - ore 17

CONCERTO INAUGURALE

AlbeRTo boloGni e luiGi MAzzA violini
PieTRo scAlVini viola

JAcoPo di Tonno violoncello
GAbRiele RAGGhiAnTi contrabbasso

siMone soldATi pianoforte

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 - Lipsia, 1750)
 Suite n. 1 in sol maggiore, BWV 1007
  Prèlude - Allemande - Courante - Sarabande - Minuetto I e II - Gigue

Gabriele Ragghianti contrabbasso

Luigi Boccherini (Lucca, 1743 - Madrid, 1805)
 Quintetto con pianoforte in do maggiore, op. 56 n. 2, G. 409
  Allegro maestoso assai - Andantino - Allegretto

Pietro Rigacci (Firenze, 1954)
 “Lucrezia” Evocazione XII, ciaccona con variazioni 
 per violino solo (da “26 evocazioni su nomi di donna”)

Alberto bologni violino

Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 - Vienna, 1791)
 Concerto n. 11 in fa maggiore per pianoforte e archi, K. 413
  Allegro - Larghetto - Tempo di menuetto



Vertice d’una ramificata e numerosa dinastia di musicisti, coronato sin da giovanissimo 
da una grande fama d’organista e conoscitore della tecnologia organistica, Johann Sebastian 
Bach, nato nel 1685, fu un indefesso sperimentatore per tutta la vita, non breve rispetto alla 
media d’allora. Non coltivò l’opera, non ancora molto diffusa nella Germania protestante 
con l’eccezione della metropoli marittima e commerciale di Amburgo, ma le sue Passioni 
liturgiche denotano un eccelso intùito drammatico e un interesse primario alla composizione 
vocale, che aveva cominciato a coltivare intensamente dopo essere entrato, ventitreenne, al 
servizio dei duchi di Weimar. Terminato in malo modo questo rapporto, dal dicembre 1717 al 
maggio 1723 Johann Sebastian Bach fu Capellmeister del duca Leopoldo di Anhalt-Cöthen 
(Köthen in grafia attuale), un giovin signore generoso e corretto, che aveva studiato la musica 
a Roma e Venezia. La corte di Cöthen professava il calvinismo, che non prevedeva regolari 
accompagnamenti musicali alle funzioni liturgiche, e in questo periodo della sua vita Bach 
ebbe poche occasioni di dedicarsi alla composizione sacra vocale. A Cöthen, invece, ebbe 
modo d’approfondire la conoscenza della recente musica italiana, in particolare dei concerti 
di Vivaldi, dalla quale, come dichiarò poi ai figli (e uno di questi al Forkel, primo biografo di 
Johann Sebastian), apprese “il pensare musicalmente”, che consiste nel coordinare la fantasia 
creativa con “ordine, coerenza e proprorzione”. A Cöthen Bach scrisse o completò alcuni 
tra i suoi più importanti lavori strumentali, tra cui i Six Concerts avec plusieurs instruments, 
detti “Brandeburghesi” dal dedicatario, la prima raccolta di Ventiquattro preludi e fughe “per 
la tastiera ben temperata”, e in particolare le sei Sonate e Partite per violino solo e le sei Suite 
per violoncello solo (ma la datazione di queste ultime resta più incerta). Queste dodici ampie 
composizioni, alle quali s’aggiunge la meno nota Suite per flauto solo, sono opere totalmente 
nuove, che rispondono a un disegno unitario ed esplorano possibilità di tecnica strumentale 
ancora ignote. Esiste sí un precedente dovuto a Johann Paul von Westhoff, che a partire dal 
1683 aveva pubblicato delle suite “per violino solo senza basso” certamente note a Bach, ma 
questi riuscì a realizzare un mondo sonoro autonomo e affascinante per l’ascoltatore usando 
strumenti ad arco la cui capacità di produrre suoni simultanei è piuttosto limitata. Per questi 
pezzi si può parlare di “polifonia estesa”, o virtuale, perché il gioco delle diverse voci, anche 
se soltanto alluso con abili ed espressive sottolineature, è comunque realizzato grazie allo 
sfruttamento delle risorse timbriche.
 Perduto l’autografo, “testimone” fondamentale delle Sei suite per violoncello solo è una 
copia di pugno della seconda moglie di Bach, Anna Magdalena, buona cantante e musicista. 
Per circa un secolo queste composizioni rimasero note a una ristretta cerchia d’esecutori 
tramite copie manoscritte e anche grazie a esse il violoncello assunse un ruolo diverso da quello 
d’accompagnatore; la prima edizione a stampa si ebbe solo nel 1825, con il titolo apocrifo 
Six Sonates ou Études e come “studi” esse furono viste per tutto l’Ottocento. Le sei suite sono 
tuttora una pietra angolare della formazione “tecnica” dei violoncellisti, ma dall’inizio del 
secolo scorso il mitico violoncellista catalano Pau Casals cominciò a eseguirle in concerto e, 
per primo, le registrò tra il 1936 e il 1938, portandone la grande forza espressiva a conoscenza 
d’un più ampio pubblico d’ascoltatori. Le sei composizioni hanno una struttura a due a due 
identica: a un Prélude seguono cinque movimenti di danza: sempre, nell’ordine, un’Allemande, 
una Courante, una Sarabande, e alla fine una Gigue. In penultima posizione le prime due suite 
hanno un doppio Menuet; la terza e la quarta una Bourrée, la quinta e la sesta una Gavotte, 
anch’esse doppie. Tutte queste danze sono in due parti, che vanno ripetute richiedendo allo 
strumentista di sfoggiare la propria fantasia interpretativa.
 La prima suite, più breve delle successive e scritta nella tonalità di Sol maggiore, può 
essere vista come una specie d’introduzione al gruppo delle altre cinque. Il Prélude in 3/4 che 
la apre consiste in una sequenza continua di veloci quartine, dapprima con accordi spezzati e 



ritornando spesso a una nota bassa sul tempo forte, poi con maggiore libertà di movimento 
fin quando una sequenza ascendente cromatica culmina in un ostinato Sol3, che costituirà il 
limite dello spazio sonoro delle prime cinque suite. L’Allemanda che segue è l’unico pezzo 
della prima suite scritto nel tempo “ordinario” di 4/4: danza perfettamente stilizzata, il suo 
attacco “in levare” (ossia: il primo accento non cade sulla prima nota) la lega alla successiva e 
più veloce Corrente, in ritmo di 3/4. La sarabanda era in origine una danza veloce anch’essa 
in 3/4, quasi orgiastica, proveniente dal Messico spagnolo; molto osteggiata dai Gesuiti, 
prese un andamento sempre meno rapido, sino a diventare nelle suite strumentali di Bach il 
movimento tipicamente lento, caratterizzato da un allungamento o da un’ornamentazione sul 
secondo tempo della battuta. Cantabile e molto parca nell’uso di note doppie, la Sarabande 
costituisce una pausa meditativa ora cupa o struggente, ora lirica come in questo caso in cui è 
mantenuto il modo maggiore. Aggraziati e sereni i due Minuetti, dei quali il secondo in modo 
minore rappresenta l’unico sensibile scostamento tonale dal Sol maggiore delle altre danze e, 
movendo dalla “dominante” Re, funge quasi da cadenza. La ripetizione (senza ritornelli) del 
primo Minuetto porta alla Giga conclusiva, vivace danza in ritmo di 6/8, di probabile origine 
inglese: la scrittura stessa di questa sembra suggerire all’esecutore una notevole varietà d’arcata.

conosciuto soprattutto come autore del “minuetto” forse più citato nella storia della musica 
(è il terzo movimento del suo Quintetto per archi op. 13 n. 5), il lucchese Luigi Ridolfo 
Boccherini (1743-1805) nacque in una famiglia di musicisti. Le moltissime opere strumentali, 
circa seicento composizioni catalogate nel 1969 dal musicologo Yves Gérard, lo pongono tra 
i grandi compositori di fine Settecento e sarà detto, insieme a Haydn, “padre del quartetto 
d’archi”. Eccellente violoncellista, all’inizio del 1767 Boccherini aveva tentato la carriera 
solistica a Parigi, ma i tempi non erano ancora maturi e l’anno seguente accettò un invito in 
Spagna, Paese che viveva un particolare momento di vivacità culturale, dove trovò un incarico 
come violoncellista e compositore nella Casa di don Luis Antonio, eccentrico fratello minore 
del re Carlo III. Nel 1776, quando l’Infante sarà costretto ad abbandonare la Corte in séguito 
a un matrimonio “diseguale”, Boccherini lo seguirà a Las Arenas de San Pedro, nella defilata 
provincia di Ávila. Questa specie d’esilio durerà nove anni ma non impedirà a Boccherini 
di stringere contatti per tutt’Europa, che gli saranno molto utili dopo la scomparsa del suo 
mecenate.
 Non meno tradizionalmente associata al nome di Boccherini della parola “minuetto” 
è la parola “quintetto”: nel catalogo Gérard sono si trovano quasi duecento composizioni 
per cinque strumenti. L’organico per archi prediletto dal compositore lucchese comprende 
due violini, una viola e due violoncelli; diversamente da lui, Mozart, Beethoven e Brahms 
scrissero quintetti per due violini, due viole e un solo violoncello. Nei suoi ultimi anni di 
vita Boccherini si dedicò anche, con dodici quintetti originali, all’organico “viennese”, che già 
aveva sperimentato trascrivendo i dodici quintetti per pianoforte, due violini, viola e violoncello 
composti e da lui stesso catalogati tra il 1797 e il 1799. I primi sei di questi, a cui l’Autore 
attribuì il numero d’Opus 56, furono pubblicati poco dopo a Parigi; il manoscritto, rimasto 
nell’archivio dell’editore Pleyel, andò probabilmente distrutto durante la seconda guerra 
mondiale, e anche perduta è la copia autografa che Boccherini aveva mandato a Federico 
Guglielmo II di Prussia, uno dei suoi grandi mecenati europei. In séguito, i sei Quintetti op. 
56 furono trascritti da Boccherini anche sostituendo il pianoforte con la chitarra. Abbastanza 
curiosamente, nella trascrizione G 453 per chitarra e archi del Quintetto in do maggiore G 
409 in programma questa sera, fu aggiunto un movimento conclusivo, costituito dalla famose 
variazioni la Ritirata notturna di Madrid, che in origine concludevano il Quintetto per archi G 
324 del 1780, ma erano già trascritte per un altro quintetto con il pianoforte, il G 418 (op. 57 



n. 6 del catalogo autografo), poi trascritto a sua volta trascritto per quintetto d’archi a due viole 
(G 390). Nel 1975, queste quattro diverse scritture delle suggestive variazioni (da G 324 in 
G 418, da cui separatamente in G 390 e in G 453) furono sovrapposte e trascritte per grande 
orchestra da Luciano Berio, che ne ottenne uno dei pezzi sinfonici di maggiore successo del 
secondo Novecento. Come si vede, le vie della trascrizione sono davvero infinite…
 Il Quintetto in do maggiore G 409 è aperto (Allegro maestoso assai, in tempo “ordinario”) 
da un tema di fanfara in cui il ritmo puntato s’alterna a capricciose figurazioni in biscrome. 
In tutto l’ampio movimento (che dura oltre metà dell’intero pezzo), anzi in tutto l’Opus 56 il 
pianoforte mantiene un ruolo protagonistico (non a caso i quintetti con pianoforte di questa 
prima serie sono definiti dall’Autore «per fortepiano» e archi, mentre quelli del successivo 
Opus 57 saranno «concertati tra fortepiano» e archi). Segue un delicato Andantino in la minore 
e ritmo di 3/4, pausa lirica e malinconica prima dello spiritoso Allegretto conclusivo nello 
spigliato ritmo di 2/4.

dopo il brusco congedo dal servizio del principe-arcivescovo di Salisburgo, avvenuto 
nel giugno 1781, Mozart (anch’egli “figlio d’arte”) visse a Vienna, diremmo oggi, da libero 
professionista, sperando invano di “sfondare” nel campo operistico, a cui aveva già dato due 
lavori di grande rilievo (La finta giardiniera e Idomeneo) e traendo invece i suoi guadagni, 
notevoli per qualche anno, da lezioni private, vendita di composizioni d’occasione, regalie di 
mecenati, proventi dei biglietti delle cosiddette “accademie”, antecedenti dei nostri concerti 
pubblici e assimilabili alle “mostre personali” nel campo figurativo, in cui un artista si faceva 
anche imprenditore di sé stesso. Il genere che Mozart predilesse per le sue “accademie” fu 
quello del concerto per pianoforte e orchestra, che gli consentiva sia di porre in luce le proprie 
doti di compositore e di “virtuoso” della tastiera, sia di controllare l’esecuzione dei propri pezzi, 
sia di soddisfare il proprio gusto dello spettacolo. I primi tre concerti scritti a Vienna (in ordine 
di composizione: K. 414, K. 413 e K. 415) segnano una fase in un certo senso sperimentale. 
Alla fine del 1782 Mozart annunziava in una lettera al padre la prossima pubblicazione di 
questa terna di concerti, “non troppo leggeri né troppo difficili, brillanti e piacevoli senza 
cadere nel vacuo”: a suo dire vi avrebbero trovato soddisfazione, sebbene per motivi diversi, sia 
gl’intenditori, sia il grosso pubblico; aggiungeva, però, che due doveva ancora scriverli…  E la 
stampa ebbe luogo solo nel 1785 presso l’editore Artaria di Vienna, come Opus IV. Il Concerto 
in fa maggiore in programma questa sera compariva in seconda posizione e l’accompagnamento 
del pianoforte solista comprendeva, oltre agli archi, due oboi, due corni e (solo nel Larghetto) 
due fagotti ad libitum, indicando così la liceità di un’esecuzione in quintetto con soli archi, 
senza dubbio per facilitarne l’uso (e la vendita).
 Il primo movimento appare abbastanza insolito, non soltanto per il ritmo di 3/4, raro 
nell’Allegro iniziale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, ma per la gestione dei 
temi e delle tonalità: dopo il primo tema esposto da un unisono orchestrale (ovviamente in fa 
maggiore), il secondo è presentato alla dominante (do maggiore), anche se ritorna rapidamente 
alla tonica. Il pianoforte entra poco con un nuovo soggetto prima che il tema principale sia 
ripreso insieme all’orchestra. Il breve sviluppo, in modo minore, ha quasi il carattere d’una 
fantasia. Nella ripresa, essendo il concerto destinato alla pubblicazione, sono minutamente 
notati tutti gli abbellimenti e le varianti che Mozart era solito improvvisare durante le sue 
esecuzioni. Il movimento è concluso da una sequenza ascendente del pianoforte (e, ad libitum, 
do corni e oboi) dal Fa al La, il che lascia all’ascoltatore l’impressione d’un gesto interrogativo.
 L’attacco in si bemolle maggiore del Larghetto sembra rispondere a questa “domanda“ 
come dopo una modulazione semplice ed essenziale. I primi violini espongono un tema 
liederistico di otto battute sopra un accompagnamento in quartine dei secondi e il pizzicato di 
viole e bassi. Il pianoforte ripete questo tema, facendo proprio e variando l’accompagnamento 



dei secondi violini. Non c’è un vero secondo tema; la sezione centrale, relativamente ampia, 
porta alla ripresa variata, in cui la minuziosa indicazione degli intricati abbellimenti indica di 
nuovo che Mozart aveva concepito questo concerto per la pubblicazione. Dopo una cadenza, 
il pianoforte conclude con la ripresa del tema iniziale.
Insolita è anche l’indicazione Tempo di Menuetto per il rondò conclusivo: Mozart non la 
ripeterà in nessuno nei numerosi concerti scritti in séguito. È possibile che con essa volesse 
semplicemente raccomandare un tempo d’esecuzione piuttosto moderato, anche per tenere 
conto del frequente movimento in ottave della mano destra del pianoforte, perché la struttura 
del movimento corrisponde a quella del rondò, anche se il ritmo è quello ternario del minuetto. 
Il tema principale consiste in un ritornello con due variazioni, ma anche le frasi di raccordo 
ritornano più volte. Lontano dallo spirito della danza è anche il raffinato gioco contrappuntistico 
degli archi tra loro e con il pianoforte, come se Mozart volesse sottolineare la concezione 
cameristica del pezzo. alla fine, ventiquattro battute via via più intime si concludono con il 
piano del solista sopra il pianissimo degli archi.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

26 evocazioni su nomi di donna è un grosso progetto work-in-progress, cominciato nel 1994, 
e che consiste in 26 brani solistici, ognuno per uno strumento diverso, nel quale vengono 
descritte varie tipologie di femminilità. Le motivazioni degli abbinamenti “nome-strumento-
forma musicale” possono essere tra le più svariate.  Claire (vibrafono) è un notturno cui il 
cristallino suono dello strumento conferisce un colore “lunare”... Riguardo a Grayce (corno 
inglese) il colore dello strumento porta subito al mondo bucolico e pastorale... Nel caso di 
Yvonne (pianoforte) il forte suono della doppia “nn” del nome ispirava un moto rotatorio, per 
cui nasce uno dei brani più vertiginosi per pianoforte, come atomi che girano vorticosamente 
attorno ad un gruppo di note. [...] 
 Per uno strumento “principe” come il violino, invece, la scelta del nome mi piaceva 
potesse evocare una figura dal “nobile lignaggio”... avevo bisogno di un nome aulico... 
aristocratico...  Lucrezia... un nome che riporta subito l’immaginazione a fasti rinascimentali... 
ad una femminilità “altera”, ma intimamente estremamente passionale.  
 La struttura musicale scelta non poteva a questo punto che essere la Ciaccona con 16 
Variazioni nel pieno rispetto di una classicità di tradizione, però rivisitata in chiave moderna.
 Da un tema, che provocatoriamente è frammentario, costruito sul “totale cromatico” 
(quindi “dodecafonico”), gradatamente prende forma un percorso sempre più “tonale”, 
conquistando a poco a poco la consonanza... fino ad esplodere nella 5 variazione in un 
provocatorio “sol maggiore”, impiegando, con estremo virtuosismo, la tecnica strumentale 
bachiana unitamente ad effettistiche novecentesche. Variazioni più classiche si alternano a 
variazioni più fantasiose, variazioni con instabilità tonale (mi bemolle maggiore - mi minore), 
finale in crescendo virtuosistico al limite del funambolismo, per poi concludere con l’ultima 
variazione, che riprende le forti dissonanze del tema, estremizzandole con intervalli ampissimi, 
con pause improvvise... facendo emergere, quasi spettralmente, con i suoni armonici il “ritmo 
di ciaccona”.

Pietro Rigacci 



Nato a Firenze nel 1954, Pietro Rigacci consegue allo stesso tempo, con la massima votazione e la lode, 
i diplomi di Pianoforte e di Composizione il Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze, ottenendo all’età 
di 23 anni, la cattedra di Composizione presso l’Istituto Musicale «Boccherini» di Lucca. Pietro Rigacci 
si è trovato da sempre in netto contrasto con la pura avanguardia sperimentalista, trovando invece nei 
concetti “armonia-melodia-ritmo” radici formali nella classicità, rileggendola in chiave contemporanea 
con sfumature timbriche post-impressioniste e richiami al mondo arcaico. Contemporaneamente ad 
una brillantissima carriera pianistica a livello internazionale, si è anche dedicato alla composizione, 
specialmente dopo gli anni ’90, avendo composizioni commissionate e trasmesse da varie Radio europee. 
La sua composizione Claire per vibrafono, presentata nel 1997 in prima assoluta alla Radio Svedese, è stata 
pure eseguita alla Sala Filarmonica di Berlino nel 2000, ed incisa in CD. Questo brano fa parte della serie 
26 Evocazioni su nomi di donna per strumenti solisti, tra cui Dejanira (contrabbasso), Estrella (arpa), Flora 
(organo), Grayce (Corno inglese), Moana (oboe), Lucrezia (violino), Ulla (ottavino), Yvonne (pianoforte), 
Zoraide (violoncello) La Sveriges Radio gli commissiona inoltre nel 1997 i Three Canterburian Portraits 
per voce e cymbalom. Nel 1998 la Associazione Musicale Lucchese gli commissiona il settimino E quindi 
uscimmo a riveder le stelle, in omaggio alla popolazione della città di Sarajevo devastata dalla guerra, 
per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, vibrafono e pianoforte (il titolo riporta l’ultimo verso 
dell’Inferno scritto dal poeta Dante). Nel gennaio 2001 riceve dalla presidenza svedese di turno alla UE, 
la commissione di un brano Four Songs for Alice eseguito per ben 5 serate nel salone della UE a Bruxelles. 
Nel 2003 il Festival di Musica da camera di Båstad (Svezia) gli commissiona la Elegia Quinta per oboe 
e vibrafono, trasmessa in diretta alla radio svedese. Nell’agosto 2007 è stata rappresentata la sua prima 
opera lirica in 3 atti Sogno di una notte di mezza estate, su libretto di Debora Pioli, commissionata dalla 
International Opera Theatre di Philadelphia, ed ispirata alla omonima commedia di W. Shakespeare. Nel 
2010, commissionato dalla Orchestra Sinfonica di Sanremo, è stato eseguito in prima assoluta il poema 
lirico L’arpa d’oro per soprano, coro e orchestra. Del 2011 è il suo Concerto per marimba e orchestra. Grande 
successo ha anche avuto il divertente concerto per pianoforte e orchestra, pieno di citazioni operistiche: 
Concerto 1813 - Omaggio a Verdi scritto in collaborazione con il padre Bruno Rigacci (autore del 1 e 2 
movimento), mentre Pietro Rigacci ha scritto il 3 movimento. Nel 2014 dirige a Firenze la sua seconda 
opera Magiche rime arcane, visione allegorica in un atto, su testo di Rodolfo Tommasi, commissionata dalla 
Accademia Europea di Firenze, in cui antichi miti primari dell’Uomo vengono evocati in un fantastico 
ambiente rinascimentale fiorentino. Nel 2015 l’opera verrà eseguita a San Paolo del Brasile e a Parigi.

Wolfgang Amadeus Mozart



Alberto bologni, nato a Prato, ha compiuto i suoi studi sotto la guida di Sandro Materassi, diplomandosi 
al Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti e la lode. In seguito ha studiato con Stefan 
Gheorghiu e Ilja Grubert, conseguendo il diploma di solista al Conservatorio di Rotterdam. Ha inoltre 
studiato quartetto con Piero Farulli all’Accademia Chigiana di Siena ealla Scuola di Musica di Fiesole. 
È stato premiato ai concorsi Viotti di Vercelli e Spohr di Friburgo. Nel 1979, dopo aver ricevuto a 
Firenze il premio Leonardo da Vinci, inizia una carriera concertistica intensa e multiforme, costellata di 
calorosissimi successi di pubblico e di critica, che lo ha portato a esibirsi nelle principali sale da concerto 
e teatri italiane ed europee. Ha preso parte al Festival di Spoleto, al Festival di Tateshina (Giappone) e 
all’Adriatic Chamber Music Festival. Ha suonato inoltre con alcuni dei maggiori musicisti attivi sulla 
scena internazionale, quali Boris Belkin, Cristiano Rossi, Gregory Sandomirsky, Pavel Vernikov e Renato 
Zanettovich, Antonello Farulli, Danilo Rossi, Judith Glyde, Andrea Nannoni, Geoffrey Rutkowski, e 
Martin Storey, Gabriele Ragghianti, Kostantin Bogino,Giuseppe Bruno, Bruno Canino, Piernarciso 
Masi, Tiziano Mealli, Carlo Palese, Simone Soldati e il chitarrista Gianpaolo Bandini. Ha eseguito 
più volte i concerti del più importante repertorio barocco, classico e romantico con orchestre quali la 
Camerata Strumentale Città di Prato, della quale è stato primo violino solista per dieci anni dalla sua 
fondazione, l’Orchestra della Toscana, i Muenchner Symphoniker, la Filarmonica di Torino, l’Orchestra 
di fiati del Festival di Spoleto etc. Ha eseguito in prima esecuzione assoluta, come solista o in formazioni 
cameristiche, opere di Castagnoli, Dall’Ongaro, Festa, Giusti, Landuzzi, Luporini, Morricone, Rigacci, 
Senanes, Solbiati e Zangelmi. Ha effettuato registrazioni discografiche per le etichette Arts, Concerto, 
Cristophorus, Diapason, On Classical, Sam, Sheva (per la quale ha inciso I 24 capricci di Paganini, che 
esegue regolarmente in concerto), Tactus, e televisive o radiofoniche per Rai 1, Hessischer Rundfunk, 
West Deutscher Rundfunk, Radio Suisse Romande, RTSI di Lugano, Radio Vaticana. Negli Stati Uniti 
è stato ripetutamente invitato a tenere concerti come solista e master class alla Truman State University 
(Missouri), alla Lawrence University e alla Park University (Kansas). Ha insegnato alla Scuola di Musica 
di Fiesole ed è stato più volte invitato come docente all’Accademia dell’Orchestra Mozart di Bologna e 
all’Orchestra Giovanile Italiana. È titolare della cattedra di violino all’Istituzione d’ Alta Cultura Luigi 
Boccherini di Lucca. Suona un Santo Serafino datato Venezia 1734.
luigi Mazza ha studiato con Giannino Carpi al Conservatorio di Bolzano e con Paolo Borciani al 
Conservatorio di Milano diplomandosi con il massimo dei voti. Vincitore di sei edizioni della Rassegna 
Violinistica di Vittorio Veneto si è da subito segnalato per la sua particolare predisposizione al repertorio 
cameristico, già dal 1980 in duo con Pierpaolo Maurizzi e con il Trio Brahms e successivamente con 
il Nuovo Quartetto Italiano, di cui è membro fondatore. In ambito cameristico si è perfezionato con 
Franco Gulli, con il Trio di Trieste e con il Quartetto Italiano. La sua attività concertistica lo ha portato 
ad esibirsi in tutto il mondo e a collaborare con grandi personalità del panorama concertistico. Nel 1985 
rappresenta l’Italia in occasione del Festival americano “Italy on stage” ed effettua una brillante tournée 
negli Stati Uniti, esibendosi tra l’altro al Lincoln Center di New York, e nel 1988 è invitato da Sviatoslav 
Richter a Mosca per una serie di concerti ripresi in diretta dalla televisione Sovietica, tra i quali il 
concerto nella Sala del Conservatorio di Mosca. Qui ha inizio il rapporto artistico con il Quartetto 
Borodin. Da allora è presente nelle maggiori stagioni musicali di Giappone, Europa, Brasile, Stati Uniti, 
Estremo Oriente. Nel 2000 ha avviato una collaborazione con JosÈ Carreras e più recentemente si è 
esibito con Jörg Demus. Le sue incisioni riscuotono successi e riconoscimenti quali il Gran Prix du 
Disque, Choc de la Musique e Diapason d’Or. È docente di violino al Conservatorio “A. Boito” di Parma
Jacopo di Tonno, nato a Napoli nel 1977, ha intrapreso lo studio del violoncello all’età di nove anni 
diplomandosi con dieci e lode presso il conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. Si è perfezionato 
con Radu Aldulescu in Spagna e E.Dindo. Per la musica da camera si è perfezionato con: P. Farulli, 
Alban Berg Quartett. Entra a far parte dell’“Orchestra Giovanile Italiana” ricoprendo il ruolo di primo 
violoncello. Ha terminato il corso biennale con la votazione di “60 sessantesimi e menzione d’onore”. Ha 
collaborato con direttori come: R. Muti, G. Sinopoli, N. Marriner, C. Hogwood, G. Noseda, L. Berio, 
L. Pfaff, C. M. Giulini, ecc. A soli ventuno anni è stato chiamato a ricoprire il ruolo di primo violoncello 
al “Teatro Regio” di Torino e da quel momento è iniziata una collaborazione con le più importanti 
Orchestre Italiane ed Estere. Collabora con il M° E.Dindo in progetti discografici ed in concerti di 
musica da camera. È il primo violoncello de I Solisti di Pavia con i quali si esibisce per le piu’ prestigiose 
stagioni concertistiche internazionali. Svolge intensa attività concertistica anche come solista ed ha 
effettuato registrazioni per Decca Italia, Harmonia Mundi, Trito’, Velut Luna per Radio3, Sky Italia e la 



Rai Radiotelevisione Italiana. È il violoncellista del “Trio Bettinelli” (I. Cusano vl., D.Cusano pf.) con il 
quale si esibisce per importanti stagioni concertistiche. È docente di violoncello presso il Conservatorio 
di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. 
Gabriele Ragghianti è nato a Lucca, dove si è diplomato sotto la guida del M° S. Grazzini con il 
massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Ha suonato con l’Orchestra “A. Toscanini” dell’Emilia 
Romagna, in qualità di primo contrabbasso. Sempre nel ruolo di primo contrabbasso ha collaborato 
con molte altre orchestre tra cui: l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna, l’Orchestra da Camera di Mantova, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, 
l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli. Dal 
1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera “I Solisti Veneti”. Ha suonato come solista 
in Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, 
Egitto, Estonia, Filippine, Giappone, Giordania, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Libano, 
Lituania Malesia, Marocco, Messico, Oman, Paraguay, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 
Russia, Singapore, Siria, Stati Uniti, Tailandia, Ucraina, Uruguay, Vietnam, Venezuela, Corea, e tutti 
gli stati Europei. Si è esibito in importanti sale concertistiche come la Schauspielehaus di Berlino, la 
Stefaniensaal di Graz, l’Auditorium della Rice University di Houston, il Teatro Teresa Carrenho di 
Caracas, il Seoul Arts Center di Seoul, Gewandhaus di Lipsia, Tokyo Suntory Hall, Bunka Kaikan e 
Tokyo Opera City a Tokyo, la sala grande del Conservatorio di Mosca, il Teatro Coliseo a Buenos Aires, 
la Salle Pleyel a Parigi, il Lincoln Center a New York, la Felsenreitschule a Salisburgo, il Musik Verein 
a Vienna. È stato invitato suonare lo strumento del celebre contrabbassista Domenico Dragonetti, il 
“Gasparo da Salò” conservato nella Basilica di S. Marco a Venezia con cui ha tenuto un concerto e, a 
Madrid, a prendere parte ad un concerto in cui sono stati utilizzati gli strumenti della collezione reale 
suonando in un sestetto con i cinque Stradivari della collezione ed il contrabbasso Nicola Amati. Svolge 
attività cameristica collaborando con musicisti di fama come V. Tretiakov, S. Azzolini, Pier Narciso Masi, 
A. Nannoni, A. Farulli, M. Postinghel etc. Ha effettuato numerose registrazione radiofoniche e televisive 
in Italia ed all’estero ha preso parte inoltre all’incisione di oltre 150 cd, collaborando con solisti di fama 
mondiale. Nel 2002 ha inciso per DAD records l’integrale delle sonate di Rossini con il Quartetto 
Rossini e per Tactus un cd di opere per contrabbasso e pianoforte in duo con Tiziano Mealli. È titolare 
della cattedra di contrabbasso presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Luigi Boccherini” di Lucca, ha 
tenuto e tiene master class in varie parti d’Italia ed all’estero, tra i quali quelle per l’Università di New 
York, la Hochschule di Norimberga, il Conservatorio Superiore di Parigi, l’Università di Oslo. Dal 2013 
è Double bass professor presso il Royal College of Music di Londra.

“Ho potuto ammirare in lui la bellezza del suono, il fraseggio accurato, la cantabilità spianata…” Così Aldo 
Ceccato ha scritto di simone soldati, pianista che ha collaborato con artisti di fama internazionale 
meritando poi per  la sua discografia il plauso della critica ed i complimenti di Riccardo Muti. Presente 
in molte prestigiose Stagioni in Italia è all’estero si è formato con Francesco Cipriano ed è stato a lungo 
allievo di Andrea Lucchesini. È stato membro del “Centro Tempo Reale” fondato da Luciano Berio. 
Insegna all’Istituto Superiore di Studi Musicali «Luigi Boccherini» di Lucca. Il suo sito internet è www.
simonesoldati.it
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 loRenzA boRRAni MATTeo Fossi
 violino   pianoforte

Johannes Brahms (Amburgo, 1833 - Vienna, 1897)
 Sonata in sol maggiore per pianoforte e violino n. 1, op. 78
  Vivace ma non troppo
  Adagio
  Allegro molto moderato

 Sonata in la maggiore per pianoforte e violino n. 2, op.,100 
  Allegro amabile
  Andante tranquillo
  Vivace

  Allegretto grazioso (quasi Andante)

INTERVALLO

Johannes Brahms
 Sonata in re minore per pianoforte e violino n. 3, op.108 
  Allegro
  Adagio
  Un poco presto con sentimento
  Presto agitato

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi lunedì 19 gennaio 2015 ore 10,30 nell ’Auditorium dell ’Istituto 
Boccherini, Biografie Musicali incontro con la violinista Lorenza Borrani ed il pianista Matteo Fossi 



si possono fare tante riflessioni sul valore di affrontare un ciclo di Sonate, se ne può analizzare 
l’evoluzione delle varie opere,  il percorso del compositore attraverso di esse, si possono trovare 
analogie con altre composizioni, influenze di compositori vicini, se ne può avvertire l’unicità o 
la frammentazione. Ciò su cui ci vogliamo soffermare noi va un po’ oltre tutto questo. E’ una 
riflessione più personale e più ingenua, che tutti in realtà fanno, ma che a volte si tralascia di 
esprimere perché si dà un po’ per scontata. Ci riferiamo alla fortuna pazzesca che si prova ad 
aver la possibilità di ritrovarsi dentro alla bellezza di questa musica. 
 Potremmo menzionare le date di composizione, i luoghi e le occasioni, analizzare i 
vari movimenti, la loro storia,…invece vogliamo solo dirvi che ascolterete due persone molto 
fortunate, che hanno a che fare con Brahms ogni giorno, che hanno iniziato, tanti anni fa, a 
scoprirlo insieme e che le circostanze della vita hanno portato a studiarlo, scoprirlo ed amarlo 
in tutte le sue sfaccettature di uomo e di compositore. Queste due persone si augurano che 
anche voi possiate sentirvi fortunati ascoltando questa musica incredibile (chissà, magari, 
quante volte è già accaduto…). Come successe a Clara Schumann: Caro Johannes, devo mandarti 
una parola per dirti quanto profondamente sono stata colpita dalla tua Sonata. L’ho ricevuta oggi e 
naturalmente I’ ho suonata tutta e poi, fuori di me dalla gioia, mi sono sfogata piangendo. Dopo il primo 
movimento incantevole, e il secondo, puoi immaginare il mio piacere quando nel terzo ho ritrovato la 
mia melodia, così ardentemente amata, con il suo delizioso ritmo di ottavi! Dico mia, poiché credo 
che non ci sia nessuna persona che percepisce questa melodia in modo così gioioso e pieno di desiderio 
come me. Dopo tutto questa meravigliosa gioia, anche nel terzo movimento! La mia penna è 
incapace ma il mio cuore batte per te di emozione e gratitudine. e in spirito ti stringo la mano. Sarò a 
Francoforte domenica, e lì potrò suonarla tutta con H[eermann] [...] 
 O a Elizabeth von Herzogenberg: Preferirei non dirti niente della tua Sonata poiché già 
avrai dovuto ascoltare una gran quantità di opinioni e di assurdità su di essa. Naturalmente sai bene che 
nessuno può fare a meno di amarla più di ogni altra cosa al mondo, e che si diventa drogati da lei 
semplicemente studiandola e comprendendola, ascoltandola come in sogno e facendosi completamente 
assorbire da lei. L’ultimo movimento ti irretisce completamente, il suo contenuto emotivo è così travolgente 
che ci si deve chiedere se è questo pezzo di musica in sol minore che ti ha afferrato o se qualcos’altro, che ti è 
ignoto, ha preso possesso del più profondo della tua anima. [ ... ] È un pezzo originale, entusiasmante, 
elegiaco in ogni movimento, l’atmosfera e i temi sono un’eco del Regenlied op. 59. Mi è infinitamente caro, 
la poesia è magnifica, una di quelle in cui - grazie a Dio - non si parla d’amore o di stanze femminili. 
Si tratta davvero di un Lied per tenore. Il ricordo della gioventù innocente che confina quasi con un 
entusiasmo religioso. Il tema principale, una volta interiorizzato, non lo si dimentica più. [...] La 
sonata di tre movimenti è totalmente costruita sul tema del Lied. Sono così contenta di ascoltarla da me, 
non riesco a immaginarla in una sala da concerto. Le sensazioni sono troppo raffinate, troppo vere e troppo 
appassionate, l ’interiorità è troppo sincera per il pubblico. . [ ... ]
 Brahms, a proposito dell’opera 78 scrive: Per me l’intera Sonata è come una eco del Lied, 
come una fantasia su di esso. Entrambi gli interpreti devono compenetrarsi reciprocamente in maniera 
totale: si deve ascoltare con gli occhi chiusi al crepuscolo.[... ]
 È un consiglio che noi allarghiamo all’ascolto di tutte e tre le opere.

Lorenza Borrani e Matteo Fossi
lorenza borrani, nata a Firenze nel 1983, si esibisce in veste di spalla, direttore, solista e camerista 
nelle sale e nelle stagioni più importanti in Europa e nel mondo. Quando nel 2008 è stata nominata 
leader solista della Chamber Orchestra of Europe (Abbado, Harnoncourt, Haitink) la sua attività è 
definitivamente uscita dai confini nazionali. La Philarmonie di Berlino (Berlin Musikfest 2013), il Festival 
di Edinburgo (con trasmissione radio dei concerti per la BBC), La Philarmonie di Colonia, La Citè de la 
Musique di Parigi, la Hercules Hall di Monaco l’hanno vista in veste di solista negli ultimi due anni. Dal 
2005 al 2008 ha suonato nell’Orchestra Mozart. Claudio Abbado l’ha diretta nel novembre 2006 presso 



il comunale di Ferrara nel Concerto per violino n. 7 di Mozart, raramente eseguito. Nel 2003 l’invito a 
ricoprire il ruolo di spalla da parte della Filarmonica Toscanini diretta da L. Maazel ha rappresentato 
un importantissimo arricchimento nel suo percorso artistico, già vincitrice di numerosi premi nazionali 
ed internazionali ed impegnata, fin da giovanissima, in una intensa attività concertistica solistica e 
cameristica (in duo con il pianista Matteo Fossi e in quartetto) iniziata con il debutto fiorentino del 1995 
al teatro alla Pergola di Firenze nell’esecuzione del Concerto per due violini di Bach in duo con il Maestro 
Pavel Vernikov e l’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Emmanuel Krevine. I maestri Alina Company, 
Piero Farulli, Zinaida Gilels e Pavel Vernikov l’hanno guidata nella sua crescita artistica e strumentale 
alla Scuola di Musica di Fiesole fin dai primi passi sullo strumento. Dopo il diploma, ottenuto nel 
2000 con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Firenze, e conseguita la maturità scientifica, 
Lorenza Borrani si è perfezionata alla Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz con Boris 
Kushnir e in molte masterclass solistiche e di musica da camera con Pier Narciso Masi, A. Lonquich, S. 
Rostropovich, Ana Chumachenko, Maya Glezarova, Ilya Grubert. Collabora o ha collaborato in veste 
di solista con direttori tra cui ricordiamo Yuri Harohnovich, Gyorgy Gyorivany Rath, Claudio Abbado, 
Trevor Pinnock, Yannik Nezet Seguin e di camerista con artisti di chiara fama quali Isabel Faust, Pier 
Narciso Masi, Andrea Lucchesini, Helene Grimaud, Daniel Hope, David Finkler (quatetto Emmerson), 
Andras Shiff, Pierre Laurent Aimard, Irina Schnittke, Pier Narciso Masi, Tabea Zimmermann, Mario 
Brunello, Christan Tetzlaff, Alexander Lonquich, L. Zilberstein, Pavel Gililov. Nel 2007 ha fondato 
il progetto Spira mirabilis, un laboratorio di studio per musicisti professionisti (www.spiramirabilis.
com) che ha ispirato anche la realizzazione DVD del film documentario “La Spira” diretto dal regista 
francese Geràld Caillat. Grazie a questo progetto e all’incontro con Lorenzo Coppola è nata in Lorenza 
la curiosità e passione nei confronti dell’esecuzione del repertorio classico su strumenti originali. Grande 
amante dei dischi degli altri, non ha mai molto amato farne di suoi. Tuttavia esistono incisioni che la 
vedono co-solista/direttore o camerista per Deutsche Grammophon e Mirare Label. Insegna violino 
per i corsi di base e perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole e suona un violino Carlo 
Ferdinando Landolfi.
Matteo Fossi, nato a Firenze nell’ottobre 1978, ha iniziato lo studio del pianoforte a otto anni alla Scuola 
di Musica di Fiesole sotto la guida di Tiziano Mealli, diplomandosi nel 1999 al Conservatorio di Ferrara 
col massimo dei voti. Successivamente si è perfezionato con Maria Tipo, poi con Pier Narciso Masi, e 
nel 2001 ha frequentato come allievo effettivo il Seminario di Maurizio Pollini all’Accademia Chigiana 
di Siena. Molto attivo come concertista fin da giovanissimo, è ormai considerato uno dei principali 
cameristi italiani: ha studiato con artisti quali Piero Farulli, Pavel Vernikov, Alexander Lonquich, il Trio di 
Milano, Mstislav Rostropovich; da sempre suona in duo con la violinista Lorenza Borrani (diplomandosi 
sotto la guida di Pier Narciso Masi all’Accademia di Imola con il Master “come migliore formazione 
in assoluto dell’ultimo decennio” e distinguendosi nei più importanti concorsi internazionali). Nel 1995 
ha fondato il Quartetto Klimt, uno dei gruppi cameristici italiani più attivi e da qualche anno suona 
in duo pianistico con Marco Gaggini, con cui ha intrapreso la prima registrazione mondiale integrale 
delle opere per due pianoforti di Brahms, Bartók, Ligeti e Schönberg. Con queste formazioni, e come 
solista, Fossi si è esibito in tutte le principali stagioni italiane e, all’estero, in importanti teatri e festival in 
Germania, Francia, Austria, Inghilterra, Spagna, Belgio, Polonia, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Corea del 
Sud. Collabora costantemente con artisti di rilievo internazionale quali Antony Pay, Mario Ancillotti, 
Andrea Nannoni, Alexander Ivashkin, Cristiano Rossi, Marco Rogliano, Paolo Carlini, Hansgeorg 
Schmeiser, Leonardo De Lisi, Othmar Müller, Petra Magoni, Luca Benucci, Moni Ovadia, Milena 
Vukotic, Mario Caroli, Vittorio Ceccanti, Sonia Bergamasco, Suzanne Linke, il Quartetto di Cremona, 
il Quartetto Savinio. Ha un’intensissima attività discografica, per etichette quali Decca, Universal, 
Brilliant, Naxos, Nimbus, Tactus, Amadeus, Unicef, Fenice Diffusione Musicale;  nel 2014 è uscito il 
suo primo cd solistico, dedicato a Brahms, edito da Hortus. Attivo anche nell’organizzazione e nella 
diffusione della musica, è direttore artistico dell’Associazione “Nuovi Eventi Musicali”, nata nel 2001, 
con cui ha portato a Firenze alcune delle più importanti personalità musicali a livello mondiale, tra cui 
Rostropovich, Kagel, Penderecki, Sofia Gubaidulina, il Kronos Quartet. È presidente dell’Orchestra da 
Camera “I nostri tempi” ed è stato direttore artistico del settore classico dell’Estate Fiesolana, il più 
antico Festival all’aperto in Italia.  Matteo Fossi insegna pianoforte principale presso il Conservatorio “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto, musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole ed è docente dei 
corsi del biennio specialistico di II livello presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”.
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 Quarta manifestazione 
(MDXXXIX dalla fondazione)

Auditorium dell’istituto Musicale «luigi boccherini»
Lucca, domenica 25 gennaio 2015 - ore 17

silViA chiesA violoncello
MAuRizio bAGlini pianoforte

PROGRAMMA

Johannes Brahms (Amburgo, 1833 - Vienna, 1897)
 Sonata in mi minore per violoncello e pianoforte, n. 1 op. 38
  Allegro ma non tanto - Tempo de menuetto - Allegro

Gianluca Cascioli (Torino, 1979)
 Sonata “La sincronicità“ per violoncello e pianoforte
  I. La fotografia ritrovata
  II. Volcano disaster in Martinique
  III. E.S.P.
  IV. Un esperimento astrologico
  V. Continuum spaziotemporale
  VI. Disintegrazione del radium
  VII. Lo scarabeo d’oro
  VIII. Ba
  IX. La danza delle api
  X. Esperimenti di Rhine

INTERVALLO

Serghej Rachmaninov (Oneg, Novgorod, 1873 - Beverly Hills, California, 1943)
 Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, op. 19
  Lento - Allegro moderato
  Allegro scherzando
  Andante
  Allegro mosso

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi sabato 31 gennaio 2015 ore 10,30 nell ’Auditorium dell ’Istituto 
Boccherini Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Piazzolla, incontro con Giampaolo Bandini (chitarra), Cesare 
Chiacchiaretta (bandoneon e fisarmonica), Francesco Cerrato (violino), Stefano Cerrato (violoncello).



Risalgono al fecondo periodo trascorso ad Hamm nell’estate 1862 i primi abbozzi della 
Sonata in mi minore per pianoforte e violoncello (nella prima edizione lo strumento a tastiera 
è indicato per primo), completata tra l’estate del 1865 a Lichtenthal, luogo di vacanza scelto 
da Brahms per la vicinanza a Baden-Baden dove risiedeva Clara Schumann, e il successivo 
inverno a Karlsruhe. La pubblicazione come Opus 38 avvenne nel 1866 per i tipi di Simrock, 
con dedica all’amico Josef Gänsbacher, insegnante di canto e dotato violoncellista. L’eleganza 
formale e la fluidità inarrestabile della vena melodica, tipiche di molte composizioni giovanili 
di Brahms, distinguono anche questa sonata, aperta da un meditativo Allegro ma non tanto. 
I suoi tre temi sembrano nascere l’uno dall’altro; il primo, rigoroso e altero, è esposto dal 
violoncello e ripreso dal pianoforte; gli si contrappone un secondo tema più ombroso, ritmato 
da una densa scrittura pianistica. Al pianoforte spetta l’esposizione del vibrante terzo tema dal 
colore luminoso, che sfuma in una chiusa sommessa. Il secondo movimento, Allegretto quasi 
menuetto con l’indicazione dolce, è un intermezzo poetico dal cui tema principale, una cantilena 
nostalgica e languidamente elegante, scaturisce il Trio soffuso di lirismo. All’intimismo dei due 
primi movimenti succede la grandiosità dell’Allegro finale, fugato come nella Sonata op. 102 n. 
2 di Beethoven e chiaro omaggio alla Arte della fuga di Bach. L’elaborazione motivico-tematica 
della forma-sonata e la rigorosa scrittura contrappuntistica del fugato si uniscono in un unicum 
energico e appassionato. I tre temi esposti dai due strumenti, chiamati a contrastarsi, vengono 
variamente combinati in una scrittura vigorosa che rafforza l’impressione di unitarietà della 
Sonata. La Coda è un possente Più presto, basato sul tema principale. La Sonata op. 38, il primo 
duo che Brahms ritenne degno di pubblicazione, prevedeva in origine quattro movimenti; si 
presume che ne sia stato eliminato un Adagio, ritenuto inutile grazie al carattere meditativo 
e lirico dei primi due movimenti: probabilmente il pezzo fu ripreso con modifiche nella 
successiva Sonata op. 99 per violoncello e pianoforte.

Johannes Brahms



nato in una famiglia di militari di carriera con buone tradizioni musicali, Serghej 
Rachmaninov rivelò presto un grande talento come pianista e un’indubbia vocazione al 
comporre. A ventiquattr’anni era già in possesso di un consistente catalogo di composizioni 
di rilievo e ben apprezzate, ma il fiasco clamoroso della sua Prima sinfonia (si dice dovuto in 
gran parte alla distratta direzione di Glazunov) gli provocò una crisi creativa durante la quale 
si dedicò alla direzione d’opera cogliendo notevoli successi. Nel 1900 si fece curare da un 
neurologo che praticava l’ipnosi e, convinto da lui delle proprie grandi capacità, compose in 
breve quello che rimarrà il suo pezzo piú noto ed eseguito, il Secondo concerto per pianoforte e 
orchestra. La Sonata per violoncello e pianoforte sarà scritta poco dopo e sarà presentata a Mosca 
il 2 dicembre 1901 (v.s.) dall’Autore e dal dedicatario Anatolij Brandukov. La pubblicazione, 
con piccoli ritocchi, avverrà nel marzo successivo.
 Nella Sonata op. 19, i due strumenti appaiono di pari importanza. Una frase 
introduttiva (Lento) del violoncello porta in breve lo strumento all’esposizione del primo 
tema, molto espressivo, dell’esteso Allegro moderato; ma il pianoforte avvolge via via nelle sue 
spire d’arpeggi il compagno e a lui è affidato il secondo tema, che il violoncello poi riprende 
ampliandolo e arricchendolo di “abbellimenti”. La scrittura pianistica ha tratti di virtuosismo 
lisztiano e il dialogo tra i due strumenti è sempre mosso e brillante. I due movimenti successivi, 
molto più brevi dei due “esterni”, svolgono quasi un ruolo di doppio intermezzo. L’Allegro 
scherzando, in do minore, vede ancora la preminenza dello strumento a tastiera, espressa in 
un ricco gioco armonico. Ritorna in primo piano il violoncello nel cantabile e crepuscolare 
Andante in mi bemolle maggiore, che in anni recenti il pianista russo Arkadij Volodos ha 
trascritto per pianoforte solo. Con grande vigore ritmico e turgore tardoromantico l’Allegro 
mosso conclusivo conduce alla caleidoscopica Coda in sol maggiore.

Marilisa Lazzeri

la Sonata di Gianluca Cascioli in programma è ispirata all’opera La sincronicità (1952) di 
Carl Gustav Jung. Con questo termine si intende la coincidenza di due eventi con nesso o 
significato comune, non legati da rapporto causale. Ogni movimento della Sonata è ispirato ad 
una sezione specifica del testo di Jung.
I – La fotografia ritrovata 
Un esempio particolarmente interessante di “coincidenza significativa” è quello che Jung prende da una 
raccolta di casi compilata dallo scrittore Wilhelm von Scholz. In questo testo Scholz mostra in quale 
strana maniera oggetti perduti o rubati siano ritornati nelle mani dei loro proprietari. Ecco la storia 
: Nel 1914, una signora tedesca aveva fatto una fotografia al figlioletto di quattro anni, nella Foresta 
Nera. Portò la pellicola a sviluppare in tutt’altro luogo e precisamente a Strasburgo. La donna non 
riuscì a ritirare la pellicola e nel frattempo scoppiò la Grande Guerra : purtroppo, quella fotografia 
era ormai da considerarsi perduta per sempre. Nel frattempo, la donna diede alla luce una bambina 
e nel 1916 decise di acquistare a Francoforte sul Meno un’altra pellicola per fotografare la neonata. 
Allo sviluppo, la pellicola si rivelò impressionata due volte e mostrava le immagini di entrambi i 
figli della signora. Dunque, la prima pellicola (del 1914) era incredibilmente giunta da Strasburgo 
a Francoforte e, stranamente, era stata rimessa in vendita nonostante fosse già impressionata, ed era 
inspiegabilmente ritornata nelle mani della sua proprietaria. Secondo Scholz esiste una “forza di 
attrazione delle cose in rapporto tra loro”, forza che è regolata da una “coscienza inconoscibile, più 
grande e più vasta”.
II – Volcano disaster in Martinique
Jung cita un caso di sincronicità tra un evento psichico ed uno reale. J.W. Dunne nel suo testo “An 
experiment with Time” racconta il seguente sogno premonitore. Egli si trovava in un’ isola minacciata 



da un’ eruzione vulcanica che sarebbe avvenuta entro breve scadenza. Tentò di organizzare un 
salvataggio tramite battelli e scialuppe. A questo punto, in uno stato di ansia crescente, il sogno 
terminò rivelando il seguente messaggio : “4000 uomini moriranno, a meno che…” Alcuni giorni 
dopo, Dunne lesse un articolo sul Daily Telegraph che lo impressionò molto. 40000 persone avevano 
realmente perso la vita a causa di una eruzione vulcanica sull ’isola di Martinica. Curiosamente, 
Dunne lesse 4000 anziché 40000, ed anche nel raccontare il sogno continuò sempre a dire 4000. Solo 
15 anni più tardi, quando era intento a ricopiare l ’articolo, si accorse dell ’errore.
III – E.S.P.
Le E.S.P. (Extra Sensory Perception) sono percezioni extra-sensoriali, telepatiche, premonizioni. 
Dopo aver analizzato alcune vicende realmente accadute, Jung scrive : “In tutti questi casi, si tratti 
di ESP spaziale o temporale esiste una contemporaneità tra lo stato normale o abituale e un altro 
stato o esperienza non deducibile per via causale, la cui obiettività può essere di norma verificata solo 
a posteriori”.
IV – Un esperimento astrologico
Ad un certo punto dell ’opera “Sincronicità”, Jung tenta un esperimento astrologico. Egli cerca di 
analizzare l ’oroscopo (tema natale) di coppie sposate e non. L’obiettivo è scoprire se l ’unione affettiva 
di due persone sia dimostrabile o meno da una configurazione planetaria affine. Nel testo, seguono una 
serie notevole di dati numerici che danno risultati di varia natura. Similmente agli esperimenti sulle 
percezioni extra-sensoriali (ESP) e psicocinetiche (PC) condotti da Joseph Rhine, secondo Jung, la 
natura dei risultati di un simile test astrologico sembra variare in relazione all ’interesse con il quale 
si conduce l ’indagine stessa. Un atteggiamento positivo ed interessato produrrebbe risultati positivi, 
mentre uno svogliato ed annoiato risultati negativi. Scrive Jung : “Mi trovo quindi nella situazione 
della persona soggetto di un esperimento che prima è entusiasta, ma che in seguito si raffredda perché 
ci fa l ’abitudine, com’è il caso dell ’esperimento ESP.”
V – Continuum spaziotemporale
La psiche, può in certi casi particolari, avvertire eventi paralleli ma lontani nello spazio, così come 
eventi futuri. Il ragionamento razionale non è l ’unica facoltà del nostro cervello. Vi sono anche 
intuizioni, visioni, sensazioni istintive, sogni . Scrive Jung : “alla psiche inconscia spazio e tempo 
sembrano relativi, ossia la conoscenza si trova in un continuum spaziotemporale in cui lo spazio non 
è più spazio e il tempo non è più tempo. Se quindi l ’inconscio sviluppa e mantiene un certo potenziale 
alla coscienza, nasce la possibilità di percepire e conoscere eventi paralleli.”
VI – Disintegrazione del radium
Se nel mondo macroscopico gli eventi sono spesso relazionati ad una causa che li ha generati, nel 
mondo microscopico, subnucleare, vigono altre leggi. Jung cita la disintegrazione del radium come 
evento acausale, e cita le parole di Sir James Jeans : “La disintegrazione radioattiva si è presentata 
come un effetto senza causa e ha spinto a pensare che le leggi ultime della natura non siano neppure 
causali”.
VII – Lo scarabeo d’oro
Jung racconta anche un caso di sincronicità che ebbe modo di osservare personalmente. Una sua 
paziente, dalla mentalità estremamente razionale e “cartesiana”, fece un sogno in un momento decisivo 
della sua cura. In questo sogno la paziente riceveva in dono uno scarabeo d’oro. Durante una seduta 
di analisi ella raccontò il sogno a Jung, il quale sedeva dando le spalle alla finestra e d’un tratto si 
avvertì chiaramente un rumore : era qualcosa che picchiava contro il vetro della finestra. Jung la aprì, 
ed una Cetonia aurata (il cosiddetto coleottero delle rose) fece il suo ingresso. Il coleottero delle rose è 
l ’analogia più prossima ad uno scarabeo che si possa trovare nelle nostre latitudini. Questo evento 
irrazionale produsse dei risultati concreti nel trattamento della paziente, che sino ad allora non aveva 
fatto progressi nemmeno con altri terapeuti ( Jung era il terzo medico che ella aveva consultato). 
Evidentemente serviva un evento di natura irrazionale per ammorbidire l ’Animus profondamente 
razionale della donna.



VIII – Ba
Subito dopo aver menzionato il caso dello scarabeo d’oro, Jung riporta un altro caso di sincronicità. La 
moglie di un suo paziente, disse a Jung che alla morte di sua madre e di sua nonna un intero stormo 
di uccelli si era posato sul tetto della sua casa. Quando il marito aveva pressoché terminato la sua 
cura con il dottor Jung, iniziò ad avvertire piccoli sintomi di malessere fisico. Su consiglio di Jung il 
paziente effettuò una visita da un cardiologo il quale non trovò segni preoccupanti di nessuna natura. 
Tornando a casa, con il rassicurante referto medico in tasca, il paziente stramazzò improvvisamente 
al suolo e fu condotto a casa morente. Nel frattempo la moglie, ignara, vide un gran numero di 
uccelli posarsi sul tetto della sua casa e fu assalita dalla più grande angoscia, memore delle passate 
esperienze. Se nel caso dello scarabeo d’oro gli oggetti principali erano in stretto rapporto (lo scarabeo 
del sogno e la Cetonia aurata realmente apparsa nello studio di Jung) in questo caso morte e stormo di 
uccelli non sono legati da alcun nesso. Jung trova però la risposta in quello che si potrebbe definire un 
simbolismo archetipico : infatti nell ’Ade dei babilonesi le anime indossavano un “abito di piume”, ed 
anche nell ’antico Egitto il Ba, ovvero l ’anima, era immaginata come forma di uccello…
IX – La danza delle api
Nella Conclusione del libro, Jung fa una digressione sugli insetti parlando delle api. Le api posseggono 
un sistema detto gangliare, ma non posseggono affatto un sistema nervoso cerebrospinale : per questo 
sono definite automi riflessi. Eppure esse hanno trovato un modo quasi telepatico di comunicare : 
secondo gli studi di Karl von Frisch, mediante una danza particolare le api comunicano agli altri 
membri del proprio sciame dove si trova il cibo ed esattamente a che distanza ! Non è chiaro se tale 
comunicazione sia conscia o inconscia, sta di fatto che il sistema gangliare svolge la stessa funzione 
della nostra corteccia cerebrale, giacché non vi sono mezzi per dimostrare che le api siano inconsapevoli 
di ciò che fanno.
X – Esperimenti di Rhine
Joseph Banks Rhine effettuò interessanti esperimenti sulle percezioni extra-sensoriali (ESP) e 
psicocinetiche (PC), descritti ampiamente nel testo di Jung. Le percezioni telepatiche furono testate 
da Rhine tramite un mazzo di 25 carte (dette carte Zener) che recavano simboli elementari (cerchio, 
croce, onde, quadrato, stella). Secondo le leggi della probabilità è possibile indovinare 5 carte su 
25. Il risultato medio dei test di Rhine diede come risultato 6,5 centri su 25, un risultato superiore 
al calcolo delle probabilità. Per sottolineare l ’importanza di questo risultato Jung fa notare che la 
probabilità che si avveri una deviazione di 1,5 dal numero 5 è di 1 : 250000 ! Un giovane, nel corso 
di numerose prove, tenne una media di 10 centri su 25 (il doppio delle probabilità), ed una volta 
indovinò addirittura tutte e 25 le carte. Jung ci informa che la probabilità di 25 centri su 25 è di 1 
: 298023223876953125. È interessante confrontare questo dato con quello calcolato da X. Dariex 
(nel testo “Il caso e la telepatia”) per la probabilità che si verifichi una percezione telepatica di morte, 
una possibilità di 1 : 4114545 Rhine decise di verificare se la distanza spaziale tra sperimentatore 
e soggetto potesse avere un qualche influsso. Una energia telepatica, se di energia si tratta, sarebbe 
dovuta diminuire con la distanza. Ma l ’esperimento mostrò il contrario : nonostante la distanza di 
350 Km, il risultato medio fu di 10,1 centri su 25 carte. In un’altra serie di esperimenti, in cui soggetto 
e sperimentatore erano insieme nella stessa stanza, si ottenne un risultato di 11,4 centri su 25. Poi il 
soggetto fu spostato nella stanza accanto a quella dello sperimentatore, e si ebbero 9,7 centri su 25, ed 
infine i due furono separati da due stanze col risultato di 12 centri su 25. Rhine cita anche il caso di 
un esperimento ESP transoceanico che diede risultati positivi, con la distanza di ben 4000 miglia, tra 
Zagabria ( Jugoslavia) e Durham (Carolina del Nord) Insomma in una certa condizione psichica, 
le distanze possono essere ridotte a zero. Rhine ha infine dimostrato che anche il tempo non gioca un 
fattore decisivo. Infatti, in un’altra serie di esperimenti le carte sono state scoperte solo dopo un certo 
lasso di tempo e non immediatamente. Anche in questo caso la media dei risultati è apparsa superiore 
al calcolo delle probabilità. Similmente interessanti furono i risultati degli esperimenti psicocinetici 
con il lancio dei dadi. In questo tipo di esperimento, il soggetto deve formulare il desiderio che, per 



esempio, escano quanti più tre possibili. I risultati sono stati tendenzialmente sempre più positivi con 
l ’aumento del numero di dadi impiegati nell ’esperimento. In ultima analisi Jung fa notare come il 
numero di centri azzeccati dipenda in larga misura dall ’atteggiamento con cui si svolge l ’esperimento. 
La mancanza di interesse e la noia sono di ostacolo, e producono risultati negativi.
XI – N.D.E.
Nel capitolo finale del suo libro, Jung afferma che “la sincronicità possiede caratteristiche che possono 
contribuire a chiarire il problema corpo-anima”. Caratteristico del fenomeno sincronistico è il “sapere 
assoluto”, ovvero una conoscenza non mediata da organi sensoriali di percezione che si manifesta 
in certi casi specifici. Questa forma di conoscenza è di tipo trascendentale, poiché si trova in uno 
spazio-tempo relativo (conoscenza di eventi futuri o a distanza nello spazio). Jung passa dunque 
alla descrizione di alcuni casi significativi che oggi usiamo chiamare N.D.E., ovvero Near Death 
Experience : esperienze di premorte. Secondo la maggior parte delle descrizioni disponibili, il 
paziente ferito, o morente, esce dal proprio corpo e comincia a levitare in uno stato “librato, solenne, 
bello, beato, rilassato, felice, con un senso di felice aspettativa, di tensione” (questi sono i termini più 
ricorrenti per definire queste esperienze extracorporee). Jung racconta il caso particolare di una sua 
paziente (da lui ritenuta un soggetto altamente attendibile) svoltosi durante un parto estremamente 
difficile. Dopo 30 ore di doglie protrattesi inutilmente, il dottore decise di utilizzare il forcipe, il quale 
provocò una notevole lacerazione del perineo. A operazione terminata la donna si sentì sprofondare 
nell ’incoscienza . Ella avvertì l ’infermiera tastarle il polso “su e giù” con preoccupazione, e dedusse che 
il polso si era evidentemente fatto insensibile. La donna era entrata in un nuovo stato di coscienza 
non ben definibile in tempo o durata : ora si sentiva molto bene e la preoccupazione dell ’infermiera 
la divertiva. La donna si sentì levitare, e le parve di assistere alla scena reale guardando dall ’alto 
e perciò vedendo anche sé stessa dal di fuori, pallida come un cadavere. Era convinta di ritornare 
in sé e sapeva che non sarebbe morta, quindi non poteva (dal suo punto di vista) comprendere la 
preoccupazione dei medici e dei familiari che erano arrivati nel frattempo. La paziente aveva la 
netta sensazione che dietro di lei, si trovasse un paesaggio meraviglioso, dai colori smaglianti, un 
prato verde smeraldo con l ’erba corta che si estendeva su un pendio al quale si accedeva attraverso una 
porta a grata che dava sul parco. Sembrava essere primavera, il prato pullulava di fiori coloratissimi 
ed il sole splendeva intensissimo su quel paesaggio magico e paradisiaco. La donna ammise : “Sapevo 
che era l ’ingresso ad un altro mondo, e che se mi fossi voltata per guardare direttamente la scena sarei 
stata tentata di varcare la porta e, quindi, di abbandonare la vita”. Dunque la donna non vide questo 
paesaggio, semplicemente sapeva che c’era. Fino a questo punto, questa vicenda è, per certi versi, simile 
ad altre storie documentate di N.D.E. Ma successivamente, la donna si ridestò dal suo svenimento 
ed i medici le dissero che aveva perso coscienza per circa mezz’ora. A questo punto della vicenda 
accadde un fatto sincronistico molto interessante. Dopo una giornata di riposo, riprese un po’ le forze, 
la donna rivolse una serie di osservazioni critiche al medico. La donna disse al dottore che il suo 
comportamento, durante lo “svenimento”, era stato “incompetente ed isterico”. L’infermiera respinse 
con fermezza quelle critiche, sicura del fatto che la paziente, avendo subito un grave collasso cardiaco 
causato da anemia cerebrale, non poteva certo aver osservato il comportamento del medico ! Eppure 
la paziente raccontò tutta la scena con una incredibile dovizia di particolari. Alla fine, l ’infermiera 
dovette ammettere che la paziente aveva “percepito” i fatti proprio come si erano svolti nella realtà. 
Concludendo con le parole di Jung : “In effetti non è facile spiegare come possano verificarsi, in una 
condizione di grave collasso, processi memorizzabili di straordinaria intensità psichica, e come si 
possano osservare a occhi chiusi eventi reali nei loro dettagli concreti”.

Gianluca Cascioli



La violoncellista milanese silvia chiesa ha al suo attivo una brillante carriera solistica internazionale che 
l’ha portata in tutti i principali Paesi europei, ma anche in Stati Uniti, Cina, Australia, Africa e Russia. 
I suoi cd più recenti – Rota: Cello Concertos (Sony) con l’Orchestra Rai di Torino e Schubert e Brahms: 
Cello Sonatas (Decca) in duo con il pianista Maurizio Baglini – hanno ottenuto recensioni positive dalla 
critica nazionale e internazionale (Sole 24 Ore, Venerdì di Repubblica, D-Repubblica, Diapason, Classic 
Voice, Musica, Suonare News, American Record Guide). Il suo repertorio si caratterizza per l’ampiezza e 
l’originalità, oltre che per la costante attenzione al repertorio contemporaneo. Non a caso a lei sono 
dedicati un Concerto per violoncello e orchestra di Matteo D’Amico e, insieme a Baglini, una Suite per 
violoncello e pianoforte di Azio Corghi. Ha eseguito in “prima” italiana lavori di Nicola Campogrande, 
Aldo Clementi, Michele Dall’Ongaro, Peter Maxwell Davies e Giovanni Sollima. Ha inciso vari concerti 
live per Rai-Radio 3, France Musique, Rai Sat e France 3. Nel 2012 ha interpretato a Milano, con 
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, la prima italiana del Concerto per violoncello di Gil Shohat. Nel 
2013 ha avuto importanti debutti in Australia e in Polonia. Nel 2014 è uscito un nuovo cd interamente 
solistico per Sony. È artista residente dell’Amiata Piano Festival e docente all’Istituto superiore di studi 
musicali “Monteverdi” di Cremona. Suona un violoncello Giovanni Grancino del 1697.

Il pianista Maurizio baglini è tra i musicisti più brillanti sulla scena internazionale. Nato a Pisa nel 1975 
e vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, ha al suo attivo un’intensa carriera 
in Europa, America e Asia: oltre milleduecento concerti come solista e mille di musica da camera in sedi 
prestigiose come la Salle Gaveau di Parigi, la Victoria Hall di Ginevra, il Festival dei 2 Mondi di Spoleto 
e il Kennedy Center di Washington. Suona stabilmente anche in duo con la violoncellista Silvia Chiesa. 
Il suo vasto repertorio spazia da Byrd alla musica contemporanea, con riferimenti importanti a Chopin, 
Liszt e Schumann.Pubblicati in esclusiva da Decca/Universal, i suoi cd più recenti hanno raccolto ampi 
consensi dalla critica nazionale e internazionale: nel 2011 Rêves, con i capolavori per pianoforte solo 
di Liszt (premio “Année Liszt en France”); nel 2012 Cello Sonatas, in duo con Silvia Chiesa, con le 
Sonate di Brahms e l’“Arpeggione” di Schubert, e Schumann: Carnaval; nel 2013 Domenico Scarlatti: in 
tempo di danza. Nel settembre scorso l’integrale pianistica di Mussorsgky. Dal 2012, insieme con l’artista 
multimediale  Giuseppe Andrea L’Abbate, porta avanti anche il progetto “Web Piano”, che abbina 
l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici – come il Carnevale di Vienna di Schumann o 
Images di Debussy – a una narrazione visiva originale e di grande impatto, proiettata su grande schermo. 
Tra le applaudite tappe della performance: il festival La Roque d’Antheron e il Teatro Comunale di 
Carpi. È direttore artistico dell’Amiata Piano Festival e del festival da camera francese “Les musiques 
de Montcaud”. Da marzo 2013 è consulente artistico per la danza e per la musica del Teatro Comunale 
“Verdi” di Pordenone. Suona un grancoda Fazioli.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali     Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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AssociAzione MusicAle lucchese
51ª Stagione 2015 -  sesta manifestazione (MDXLI dalla fondazione)

Auditorium dell’istituto Musicale «luigi boccherini»
Lucca, domenica 1 febbraio 2015 - ore 17

OTTO STAGIONI, QUATTRO MUSICISTI, DUE CAPOLAVORI... 
UN SOLO VIAGGIO!

GiAMPAolo bAndini chitarra  
cesARe chiAcchiAReTTA fisarmonica e bandoneon

FRAncesco ceRRATo violino
sTeFAno ceRRATo violoncello 

PROGRAMMA
Antonio Vivaldi (Venezia, 1678 - Vienna, 1741)
 Concerto n. 3 in fa maggiore, «L’autunno»
  Allegro - Adagio molto - Allegro

Astor Piazzolla (Mar della Plata, 1921 - Parigi, 1992)
 Otoño porteño
Antonio Vivaldi 
	 Concerto n. 4 in fa minore, «L’inverno»
  Allegro non molto - Largo - Allegro

Astor Piazzolla
	 Invierno porteño
Antonio Vivaldi 
	 Concerto n. 1 in mi maggiore, «La primavera»
  Allegro - Largo - Allegro

Astor Piazzolla 
 Primavera porteña
Antonio Vivaldi 
 Concerto n. 2 in sol minore, «L’estate»
  Allegro non molto - Adagio - Presto

Astor Piazzolla 
 Verano porteño



A due secoli e mezzo e a migliaia di chilometri di distanza, Antonio Vivaldi e Astor 
Piazzolla vollero ritrarre in musica l’eterno ciclo delle stagioni. Il primo osservandole nei 
riflessi pittoreschi della Laguna veneziana, l’altro sorprendendole frangersi sulle torbide 
increspature del Rio de la Plata e confondersi nel fumo dei bassifondi di Buenos Aires. Due 
mondi antipodici che si intrecciano in questo nuovo entusiasmante progetto del Duo Bandini-
Chiacchiaretta, in questa occasione unito al talento e all’estro dei Cerrato Brothers (violino e 
violoncello).

In programma le suggestive e tanto amate Quattro Stagioni da Il cimento dell ’armonia e 
dell ’invenzione op. 8 di Antonio Vivaldi accostate a Las cuatros Estaciones porteñas di Astor 
Piazzolla: composizioni assai note le une, meno le altre, volte a proporre due tradizioni musicali 
apparentemente lontane, sia geograficamente che temporalmente, ma in realtà caratterizzate 
da profonde analogie. Due secoli dividono i due autori che hanno rivoluzionato l’uno il 
concerto barocco, l’altro il tango argentino con rimandi al jazz e alla tradizione colta europea 
ma, da entrambe le raccolte, si sprigiona una medesima e assoluta vitalità, tale da rendere 
all’ascoltatore il senso di gioia ed entusiasmo che animò il musicista veneziano nel Settecento 
e il geniale argentino di origini pugliesi vissuto nel Ventesimo secolo. 
Due mondi vengono a riunirsi e a riproporre intatta la magia della laguna veneziana così 
come il clima degli ambienti del porto di Buenos Aires. Le «stagioni» hanno costituito 
sempre una fonte di ispirazione per tanti musicisti donando contestualmente agli esecutori 
la possibilità di esprimersi al meglio. Nella presente circostanza sarà cura del doppio duo, 
Bandini-Chiacchiaretta & Cerrato Brothers renderci, filtrati dal proprio talento e sensibilità, 
ora la poesia, ora il travolgente brio di tali capolavori nell’entusiasmante arrangiamento di 
Giacomo Scaramuzza. 

Astor Piazzolla



Vivaldi, con i concerti dedicati alle Stagioni, ha reso testimonianza del clima culturale della 
sua città utilizzando un linguaggio ardito per quel tempo; allo stesso modo ha agito Piazzolla 
servendosi di una danza temeraria definita tuttavia da lui stesso «luogo dell’anima». Per 
entrambi i modi di esprimersi è necessario slancio, capacità di coinvolgere l’ascoltatore, cura 
del colore e il talento per riuscire a fondere in un’alchimia di suoni esperienze diversissime. 

Già nel 1740, Johann Adolf Scheibe scriveva nella sua gazzetta Der Critische Musickus: 
«Chi non conosce le Quattro Stagioni di Vivaldi?». Nel 1725 veniva pubblicata la raccolta 
di concerti col titolo allettante Il cimento dell ’armonia e dell ’invenzione divenendo subito un 
riferimento imprescindibile per l’evoluzione del concerto barocco: La primavera, L’estate, 
L’autunno e L’inverno ne sono i primi quattro titoli; e se formalmente le opere si conformano 
al modello di concerto solistico barocco, è l’organizzazione della materia sonora che sorprende, 
fondata su criteri assolutamente nuovi. 
 L’invenzione vivaldiana si rivela stupefacente, svincolandosi definitivamente dal 
formalismo tradizionale, per cercare una rinnovata libertà espressiva raggiunta attraverso un 
descrittivismo bizzarro, ricostruzione di atmosfere naturalistiche in una combinazione della 
forma concertante con un Sonetto Dimostrativo, cioè esplicativo, che espone il soggetto 
dettagliato di ciascuno dei concerti. Vivaldi offre ben più che un divertissement estemporaneo, 
caricando i nuovi concerti di un’inedita ricchezza espressiva apportata appunto da un 
testo programmatico che diviene anima e motore narrativo. Nella Primavera immagina un 
movimento danzante, carico di gioia per l’arrivo della bella stagione: il primo episodio solista 
si rivela un concerto d’uccelli (allegro), il riposo del pastore con il suo cane (largo) e la danza 
finale (allegro). L’Estate, per  i suoi toni accesi e violenti riflette con maggiore efficacia rispetto 
gli altri la carica esplosiva della stagione. La tempesta viene descritta passo passo nella sua 
manifestazione al pastore: dapprima si avvicina da lontano nella calura estiva (allegro non 
molto allegro), quindi il pastore che si spaventa per l’improvviso temporale (adagio presto) e 
infine la virulenza sprigionata dalla tempesta in azione (presto).  
 Nell’Autunno, Vivaldi descrive la figura del Dio romano Bacco: un’iniziale panoramica 
della vendemmia è seguita dell’ebbrezza provocata dal vino, movimento dal titolo “I dormienti 
ubriachi”, in un clima trasognato e sereno. L’ultimo movimento coincide con i martellanti 
ritmi della caccia.  L’Inverno viene descritto in tre momenti: l’azione spietata del vento gelido 
(allegro), il secondo movimento della pioggia che cade lenta sul terreno ghiacciato (adagio) 
e la serena accettazione del rigido clima invernale (allegro). Atmosfere ed affetti propri del 
melodramma si riversano così in queste brevi azioni musicali senza protagonisti né parole, 
alchimia perfetta di stati d’animo e forze della natura.

con le sue Quattro Stagioni (1960-1975), Piazzolla ha disegnato uno dei più alti modelli 
d’incontro fra tango e tradizione musicale colta. È una musica che esce, per mediazione 
artistica, dai canoni delle consuetudini coreografiche, evolvendosi in prospettive stilistiche che 
lo trasformano in musica da ascoltare e non da ballare. 
 Le Estaciones, in più, sono “porteñe” perché “porteño” è il tango delle origini, ossia 
nato nel porto, quello di Buenos Aires, ambiente naturale da cui il tango si sviluppa come 
processo interculturale per gli influssi molteplici che inevitabilmente raccoglie: le danze 
ispaniche, sudamericane e africane; il bandòneon di origine tedesca; il melodismo acceso dei 
grandi autori di tango argentino, ma con precise ascendenze italiane, ai confini con la canzone 
napoletana. Lirico e insieme tagliente, angoloso e imprevedibile è, dunque, il materiale tematico 
delle Stagioni di Piazzolla. Uso delle dissonanze e sapienza contrappuntistica coesistono sulla 
strada di un dialogo con il passato: così che nell’Autunno evidente è l’allusione al celebre 



Giampaolo Bandini è oggi considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla scena internazionale.  Nel 
2003 ha ricevuto dai lettori del magazine “Guitart” la nomination come miglior chitarrista italiano 
dell’anno.  Giampaolo Bandini è stato componente dell’unico duo di chitarre riuscito ad entrare 
nell’albo d’oro dei più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera, riportando 
in ogni occasione il 1° premio assoluto: Concorso “Città di Caltanissetta” (membro della Federazione 
dei Concorsi Internazionali di Ginevra); Perugia Classico, Premio “Città di Gubbio”, Concorso 
“F.Cilea” Città di Palmi. Nel novembre 2002 debutta con un recital nella Sala Grande della prestigiosa 
Filarmonica di San Pietroburgo, onore raramente concesso ad un chitarrista, ottenendo un tale successo 
da essere successivamente invitato ogni anno.  Figura inoltre regolarmente come solista, in formazioni 
da camera e con orchestra nei cartelloni dei più importanti Festival di tutto il mondo, dall’Europa agli 
Stati Uniti, dall’Africa all’Asia e al Sud America (Carnegie Hall di New York, International Center 
for performing arts di Pechino, Arts Center di Seoul, Ircam di Parigi, Musikhalle di Amburgo, Teatro 
Cervantes di Buenos Aires, ecc). Nel 2012 riporta, dopo innumerevoli anni di assenza, la chitarra al 
Teatro La Scala di Milano, in un programma per chitarra e quartetto, unitamente al Quartetto d’archi 
della Scala, con grande successo di pubblico. Nel 2012 è inoltre protagonista di uno strepitoso successo, 
insieme a Cesare Chiacchiaretta, con cui suona stabilmente in duo da più di 10 anni, a Charlestone 
in South Carolina (Usa), alla Convention della GFA (Guitar Foundation of America), la più grande 
e conosciuta manifestazione chitarristica del mondo. Nel 2012 ha inoltre effettuato tourneè in India, 
Corea, Austria, Germania, Lussemburgo, USA, Spagna, Canada, Messico, Bosnia, Polonia, Olanda, 
Croazia, Cina e Belgio. Suona regolarmente in duo, trio e quartetto con Salvatore Accardo presso le più 
importanti associazioni concertistiche italiane ed estere (Accademia Chigiana di Siena, Teatro Regio di 
Parma, Società dei Concerti di La Spezia, Festival di Musica da Camera di Cartagena-Colombia, ecc).  
Nel marzo del 2013 ha tenuto una lunga tournèe in Russia e ha debuttato presso la prestigiosa Sala 
Tchaikovsky di Mosca, nell’ambito del Festival Internazionale “Gitarren Virtuoso”. Suona stabilmente 
con il quartetto dei Filarmonici di Busseto (Corrado Giuffredi, Enrico Fagone, Cesare Chiacchiaretta), 
complesso riconosciuto internazionalmente dalla critica e dal pubblico e collabora con artisti del calibro 
di Elio (delle Storie Tese), Monica Guerritore, Michele Pertusi, Arnoldo Foà, Nando Gazzolo, Lina 
Wertmuller, Amanda Sandrelli, Dario Vergassola, Michele Riondino, Andrea Griminelli, Massimo 
Quarta, Trio di Parma, Danilo Rossi, Enrico Bronzi, I Virtuosi di Mosca, Pavel Steidl, Trio di Parma, 
Sonia Ganassi, Francesco Manara, Simonide Braconi e molti altri.   Recentemente gli è stata conferita dal 
Comitato Scientifico del Convegno di Alessandria la prestigiosa Chitarra d’oro per l’opera di promozione 
e diffusione della chitarra nel mondo (a Ennio Morricone è andata invece, lo stesso anno, quella per 
la “composizione”).  Giampaolo Bandini ha registrato più di 15 compact disc per le più importanti 
etichette italiane e straniere (Tactus, Stradivarius, Concerto, Fonit Cetra, Kernos, Niccolò, Clair de Lune, 
ecc). Attualmente è docente di chitarra e musica da camera presso presso l’Istituto Musicale di alta 
formazione “L. Boccherini” di Lucca e presso i corsi estivi dei Festival di Portogruaro e Gubbio.
Cesare Chiacchiaretta, nato a Chieti, si dedica sin da giovanissimo allo studio della fisarmonica per 
poi intraprendere ed affiancargli quello del bandoneon.  Ha studiato con il M° Claudio Calista presso 
l’Accademia Musicale Pescarese, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio 
“N. Piccinni” di Bari nel 1995. In seguito si è perfezionato con maestri del calibro di Max e Christiane 
Bonnay, Vladimir Zubitsky e Mogens Ellegaard. Ha tenuto concerti per le più prestigiose società 
concertistiche in Italia e all’estero (Francia, Russia, Ungheria, Austria, Slovenia, Svizzera, Germania, 
Messico, Croazia, Slovenia, Rep. Ceca, Slovacchia, Olanda, Spagna…) sia come solista che in varie 
formazioni cameristiche. È stato premiato nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali 
di esecuzione solistica e cameristica, ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso 
internazionale “Città di Castelfidardo”  Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano alla 

canone di Pachelbel. E il discorso non può che evolversi su armonie talvolta complesse, scelte 
in regioni tonali inaspettate, condotte rigorosamente entro ritmi irregolari, con accentuazioni 
inattese e tempi rubati, in forme frequentemente tripartite. È insomma la vittoria degli 
opposti, convivenza di antipodi caratteriali propri dell’arte di Piazzolla che, mai cedendo al 
compromesso, avvicina alla dolcezza della poesia soffusa e indistinta la rottura dell’aggressiva 
modernità, ossessionata dalla ripetizione d’identici moduli musicali.



Coppa del Mondo C.I.A.- I.M.C dell’Unesco.  Nel 1993 viene invitato a partecipare, in rappresentanza 
per l’Italia, al 43° trofeo Mondiale della Fisarmonica a Setubal (Portogallo).  Il suo grande interesse per la 
musica da camera lo porta a collaborare regolarmente con musicisti dello spessore di Corrado Giuffredi, 
Lorna Windsor, Danilo Rossi, Giuseppe Ettorre, Nando Gazzolo, Arnoldo Foà, Elio, Rino Vernizzi, 
Massimo Mercelli e in varie formazioni (Cuarteto del Angel, Trio sin Palabras, Quartetto Mahagonny, 
ecc), esplorando i più svariati repertori. Suona sin dalla sua fondazione nel quartetto di fisarmoniche 
Accord’Ance, originale ensemble con il quale ha effettuato numerosissimi concerti e ottenuto importanti 
riconoscimenti in competizioni internazionali. Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e 
televisive per emittenti nazionali ed estere (Raiuno, Radiotre, Tv Korea, TvRomania…). Si dedica da 
sempre con particolare dedizione alla musica di Astor Piazzolla della quale è un profondo conoscitore.  
Ha suonato come solista con importanti orchestre e direttori (tra le altre collaborazioni, di particolare 
rilievo, quelle con la Kaunas Chamber Orchestra-Lituania diretta da Pavel Berman e soprattutto con  
l’Orchestra Vox Aurae diretta dal celebre maestro cubano Leo Brouwer) proponendo le più significative 
opere solistiche del suo strumento. Nel 2006 ha suonato sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti 
presso il Teatro dell’Opera di Roma con l’Orchestra Sinfonica “L.Cherubini” eseguendo musiche di 
Nino Rota. L’intensa attività didattica che svolge con passione da diversi anni ha portato i suoi allievi ad 
ottenere significative affermazioni nelle più rilevanti competizioni internazionali.  Negli ultimi anni ha 
suonatoin Argentina, Corea, Messico con grande successo di critica e pubblico. È  docente di fisarmonica 
presso il Conservatorio di Musica  “Arrigo Boito” di Parma.
Francesco Cerrato nato ad Asti nel 1982 e il fratello Stefano nato nel 1987 formano il duo Cerrato 
Brothers. Figli della didatta Elena Enrico, iniziano lo studio del violino e del violoncello a 4 anni con 
Lee Robert Mosca ed Antonio Mosca al Suzuki Talent Center di Torino. Fin da bambini sono stati 
ospiti di importanti spettacoli televisivi e teatrali per RAI, Fininvest e l’americana Smith- Hemion 
Productions. Dopo aver conseguito il diploma con il massimo die voti, si sono perfezionati con Pavel 
Vernikov, Enrico Bronzi, David Geringas, Natalia Gutman, Enrico Dindo. Hanno vinto premi e 
riconoscimenti in molti concorsi internazionali in Italia ed all’estero tra cui: “The 5th International 
Tchaikovsky Competition for young musician Kurashiki, Japan”, “Concurso Internazional de violoncelo 
Lluis Claret - Ciudad de Moguer (Spagna)”, “Paulo Cello competition Helsinki (Finlandia)”, “Enrico 
Mainardi Competition, Salzburg (Austria)”, “Concorso Nazionale Biennale di Vittorio Veneto”, e hanno 
suonato in più di 350 concerti tra Europa, Russia, Africa, Brasile, USA e Giappone. Cerrato Brothers 
hanno collaborato con: Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Enrico Bronzi, Danilo Rossi, Jens 
Lindemann, Arturo Sacchetti, Azio Corghi, Elena Zaremba, Daniele Di Bonaventura, Javier Girotto, 
Rita Marcotulli, Carla Fracci, Konstantin Bogino, Rolf Plagge, Lovro Pogorelich, Natalia Gutman, 
Anna Serova, Pavel Vernikov, Shlomo Mintz, Alessandro Carbonare, Giuliano Sommerhalder, Dmitri 
Kitajenko, John Axelrod, Wayne Marshall, Stéphane Denève, Pietari Inkinen, Krzysztof Penderecki, 
Michael Daugherty, Fabio Vacchi, Ernst Reijseger, Stefano Cocco Cantini, Angelo Branduardi, Beppe 
Menegatti, Lina Sastri Roberto Accornero, Ugo Pagliai, Michele Di Mauro, Quirino Principe, Fabrizio 
Frizzi, Mike Bongiorno ed altri. Attratti dal repertorio cameristico hanno fondato il Trio Caravaggio con 
il pianista Paolo Gilardi, formazione premiata in concorsi quali “Vittorio Gui” di Firenze e “Carlo Soliva” 
di Casale ed apprezzata da pubblico e critica. Dal 2007, Stefano è assistente del M°Enrico Bronzi alle 
masterclass internazionali del festival “Estate Musicale” di Portogruaro, per 3 anni ha tenuto la cattedra di 
violoncello all’Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” ed ora insegna all’Accademia 
Amadeus di Agrate Conturbia, Novara. Sono invitati regolarmente come prime parti in orchestre quali 
”Filarmonica Arturo Toscanini” Parma, “Orchestra di Padova e del Veneto” Padova , “Teatro la Fenice” 
Venezia, “Filarmonica della Scala” Milano. Produttore indipendente, Francesco ha diretto cortometraggi 
premiati a Huston, New York, Mumbai, Honolulu e sta lavorando al suo primo lungometraggio intitolato 
“Vorticale” (www.vorticale.com). Nel 2008 i Cerrato Brothers fondano “RedDress” (www.reddress.it), 
studio di registrazione on location che lavora nella produzione e post-produzione audio collaborando 
fra gli altri con l’etichetta Concerto Classics di Milano. Sono direttori artistici dell’Istituto Diocesano 
Liturgico Musicale di Asti che opera altresì nella riscoperta degli antichi manoscritti musicali, conservati 
nell’Archivio Capitolare della Cattedrale S.M. Assunta di Asti. Dal 2012 Francesco è leader e primo 
violino dell’ensemble barocco “Armoniosa” (www.armoniosa.net), fondato con il fratello Stefano, Marco 
Demaria e Daniele Ferretti. Francesco suona un violino Paolo Antonio Testore, Milano 1730. Stefano 
suona un violoncello Enrico Marchetti, Torino 1890 ca.
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AlessAndRo cARbonARe clarinetto
elisA PAPAndReA violino

MonAldo bRAconi pianoforte

PROGRAMMA

Anton Giulio Priolo  (Roma, 1966)
 Threepenny in the Dark (Fantasia su tema di Kurt Weill)

Charles Edward Ives (Danbury, 1874 – New York, 1954)
 Largo

Béla Bartók (Nagyszentmiklós, Transilvania, 1881 - New York, 1945)
 Contrast, per violino, clarinetto e pianoforte  
  Verbunkos - Recruiting Dance
  Pihenő - “Relaxation”
  Sebes - Fast Dance

Anton Giulio Priolo 
 Jazz Suite su temi di Duke Ellington

Reiner Kuttemberger (Bavaria, 1975)
 Habdala-Blitspost

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi sabato 14 febbraio ore 10,30 nell ’Auditorium Istituto Boccherini 
Festa di compleanno di Luigi Boccherini incontro con Enrico Bronzi (violoncello), Giovanni Gnocchi 
(violoncello), Lorenzo Micheli (chitarra).



Threepenny in the dark è una fantasia, percorsa da influenze jazzistiche, di Anton Giulio 
Priolo basata sul Kanonen-Lied dalla Dreigroschenoper (“L’opera da tre soldi”), capolavoro del 
“teatro epico” nato nel 1928 dalla collaborazione tra Kurt Weill e Bertolt Brecht.

la carriera di Charles Ives, nato nel 1874 a Danbury, Connecticut, è forse una delle più 
straordinarie e paradossali nella storia delle musica non soltanto americana. Apprese i primi 
rudimenti musicali dal padre, trombettiere militare durante la Guerra di Secessione e poi 
capo di banda, diventando a soli tredici anni organista nella chiesa del suo paese. Dimostrato 
un talento precoce come compositore si iscriverà poi a Yale seguendo i corsi di composizione 
con Horatio Parker. Gli inizi della carriera lo videro alle prese con una vita frenetica in 
cui di giorno era un business man nel campo assicurativo (in cui fece una grande carriera) 
e di notte un compositore fecondo. Fu un creatore anticonformista che riuscì a intuire un 
mondo sonoro originale, del tutto estraneo alla tradizione europea che ancora influenzava gli 
ambienti musicali americani, e a renderlo con dissonanze, aggregati politonali e poliritmici, 
ricchezza di citazioni e insieme di colori inediti. Ispirato dalla filosofia “trascendentalistica” 
dell’Ottocento americano, il suo modo di fare musica fu considerato una sorta di pionieristico 
sperimentalismo. Per ironia della sorte, solo dopo il suo completo ritiro dalla vita musicale, 
avvenuto a causa della salute precaria, il nome di Ives acquistò notorietà, grazie al critico 
musicale Henry Bellamann, al pianista John Kirkpatrick, a compositori come Lou Harrison 
e Henry Cowell e ai direttori Nicolas Slonimsky e Leopold Stokowski, che portarono la sua 
musica al grande pubblico. Nel 1947 la vittoria del Premio Pulitzer con la Sinfonia n. 3 gli 
dette una meritata fama internazionale, ma solo dopo la morte (1954) Ives fu considerato 
un compositore d’avanguardia di livello mondiale. E il ciclo di trasmissioni dedicatogli nel 
1972 dalla Radio italiana a cura di Mario Bortolotto poté concludere osservando che la sua 
opera “costituisce per la giovane musica d’America un mandato ineschivabile” (sic!). Tra le sue 
composizioni ricordiamo le quattro Sinfonie e l’incompiuta Universe Symphony, Three places in 
New England, The Unanswered Question, la Robert Browing Ouverture, vari studi, sonate per 
pianoforte (tra cui la monumentale n. 2, Concord Sonata) e per violino e pianoforte, quartetti 
per archi e circa centocinquanta canzoni.
 Il Largo per violino, clarinetto e pianoforte nasce probabilmente come trascrizione di 
un Largo per violino e pianoforte compreso in una Sonata per violino scritta mentre ancora era 
studente e catalogata dall’amico e biografo Henry Cowell come “Sonata Pre-prima”. Quando, 
nel 1902-05, Ives trasformò il pezzo in un Largo per violino, clarinetto e pianoforte, forse lo 
incorporò in un trio di più ampie dimensioni, di cui però si è persa traccia (notiamo che 
altri riferiscono la stesura definitiva addirittura al 1934). La breve composizione è aperta e 
chiusa dal violino, che espone una melodia di ampio respiro, sognante e molto espressiva, che 
si muove a meandri senza tonalità definita sopra un accompagnamento ostinato ma delicato 
del pianoforte nella tonalità di sol maggiore. Con l’entrata del clarinetto il pezzo si desta 
improvvisamente a un notevole vigore, ma poi di nuovo svanisce.
Anche se ha le dimensioni d’una miniatura strumentale, questo Largo di Ives appare senza 
compromessi, burbero e di modi un po’ rudi così come l’uomo che l’ha composto, che Leonard 
Bernstein definì “il nostro primo compositore davvero grande. Il nostro Washington, Lincoln 
e Jefferson della musica”.

la figura dell’ungherese Béla Bartók (1881 - 1945) è spesso associata alle ricerche sulla 
musica popolare che il musicista condusse da giovane nei territori che prima del 1918 
appartenevano al regno d’Ungheria (non solo l’Ungheria d’oggi, ma anche la Slovacchia e buona 
parte della Romania), in Nord Africa, in Bulgaria e in Turchia, collaborando con il collega e 



quasi coetaneo Zoltán Kodály. Però la formazione musicale di Bartók, solidamente fondata 
nella tradizione austro-tedesca, non lo portò mai a sfruttare per composizioni di carattere 
folcloristico l’abbondantissimo materiale musicale raccolto, che ne fece uno dei fondatori 
dell’etnomusicologia scientifica. Bartók, invece, utilizzò la ricercatezza melodica dei canti 
popolari, i loro ritmi inusuali e asimmetrici, le sovrapposizioni tonali, la modalità non riducibile 
all’alternativa occidentale maggiore-minore, per realizzare composizioni tipicamente “colte”, 
creando un linguaggio molto personale e facilmente riconoscibile. Sebbene in un senso del 
tutto diverso da Stravinskij, si può anche parlare del musicista ungherese come d’un esponente 
del neoclassicismo novecentesco entre deux guerres: non rifiutò mai, infatti, le grandi e rigorose 
strutture della tradizione, ma innestandovi le peculiarità armoniche della musica popolare per 
sfuggire al turgore tardoromantico. Né d’altra parte Bartók, come un grande artigiano della 
tradizione, perse mai di vista la fruibilità delle proprie composizioni nella pratica concertistica: 
oltre che per sé stesso, eccellente pianista, compose molto su commissione d’insigni esecutori. 
Ad esempio, nel 1928 scrisse per due violinisti ungheresi, József Szigeti e Zoltán Székely, due 
Rapsodie per violino e pianoforte, in séguito trascritte per violino e orchestra e la prima anche per 
violoncello e pianoforte, su richiesta di Pau Casals. Queste composizioni in due movimenti, 
il primo in tempo moderato (Lassú in ungherese), il secondo veloce (Friss), basati su materiali 
melodici popolari e sullo schema generale delle cosiddette “danze di reclutamento” (Verbunkos, 
dal tedesco Werbung), ebbero un notevole successo. Comprensibile, quindi, che quando Szigeti 
incontrò in Riviera, all’inizio dell’estate 1938, il celebre clarinettista jazz americano Benny 
Goodman, abbia proposto a Bartók di scrivere una Rapsodia per clarinetto, violino e pianoforte, 
in due movimenti abbastanza brevi per poter essere registrati sulle due facce d’un disco a 
78 giri da 30 cm, ma ciascuno dotato d’una cadenza per mettere in luce il virtuosismo dei 
committenti. Il compositore accettò l’incarico, riconoscendo a Goodman il diritto per qualche 
anno d’eseguire in esclusiva il pezzo, che fu presentato alla Carnegie Hall di New York il 9 
gennaio del 1939 con uno strepitoso successo, dovuto anche alla carismatica presenza del 
clarinettista. Non del tutto soddisfatto della struttura in due movimenti, nell’anno che seguì 
Bartók, anche pensando a sé stesso come pianista, aggiunse un movimento intermedio lento, 
a cui diede il significativo nome di “Riposo” (Pihenő). In questa forma tripartita e con il nuovo 
nome di Contrasts, il trio fu eseguito per la prima volta ancora alla Carnegie Hall il 21 aprile 
del 1940, durante l’ultima tournèe nordamericana del compositore prima della fuga attraverso 
l’Europa in guerra e il definitivo trasferimento negli Stati Uniti (ottobre-novembre 1940). 
L’esecuzione con Autore e Committenti fu subito registrata e il lavoro, scaduta l’esclusiva di 
Goodman, fu pubblicato nel 1942.
 La struttura armonica del pezzo è basata sulla sovrapposizione dei modi maggiori e 
minore, con un ingegnoso sistema di combinazione che cosnete una grande varietà. Melodie 
ungheresi e transilvane percorrono l’intera composizione. Il violino apre il Verbunkos in pizzicato 
con un motivo ascendente molto ambiguo dal punto di vista armonico, forse ispirato dal Blues 
della Sonata per violino e piano di Ravel. Subito dopo il clarinetto (in La) espone il tema 
principale del primo movimento, partendo dalla triade fondamentale di La maggiore. Questo 
tema viene successivamente variato e sviluppato in un’alternanza di sezioni più moderate e più 
veloci, sin quando si giunge alla cadenza del clarinetto, per la quale l’Autore offre anche due 
variazioni ad libitum.
 Il “riposo” offerto dal secondo movimento è pervaso da un’ambigua inquietudine che 
ne fa una delle tipiche “musiche notturne” del suo autore, in cui gli stati d’animo della persona 
convergono con la percezione di misteriosi e stratificati rumori della natura, come quelli che 
Bartók poteva ascoltare d’estate nel giardino della sua casa sulla collina di Buda.
Nella “danza veloce” dell’ultimo movimento, il più esteso dei tre, violinista e clarinettista 
alternano due strumenti intonati diversamente: il clarinetto in Si bemolle e quello in La; un 



violino “scordato” sulla prima corda (diminuita a Mi bemolle) e sulla quarta (aumentata a Sol 
diesis), e un violino normalmente accordato. Lo strumento “scordato” rende più agevole al 
violinista la realizzazione d’intervalli di trìtono, metà esatta dell’ottava: il cosiddetto diabolus in 
musica, bandito dalla musica da chiesa, ma usato nella musica popolare studiata da Bartók con 
discreta frequenza e senza che vi si temano sataniche connessioni… La cadenza del violinista 
non trova luogo alla fine, ma circa a due terzi del movimento, nel quale è fatto largo uso del 
cosiddetto “ritmo bulgaro”, con una sequenza di tredici battute divisa in due gruppi di 3+2+3 
e di 2+3 ciascuno.

infine, Blitspost, composto da Reiner Kuttenberger, sassofonista e clarinettista bavarese, è 
un pezzo dalla vena romantica influenzato dal jazz contemporaneo e dalla musica klemzer, il 
genere nato nelle comunità ebraiche dell’Europa orientale.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

Béla Bartók





Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia dal 2003, Alessandro carbonare 
ha vissuto a Parigi, dove per 15 anni ha occupato il posto di primo clarinetto solista dell’Orchestre 
National de France. Ha collaborato anche con la Filarmonica di Berlino. Si é imposto nei più importanti 
concorsi internazionali. È stato vincitore di due Diapason d’oro discografici. Appassionato cultore della 
musica da camera è da sempre membro del Quintetto Bibiena. Guest professor alla Juilliard School di 
New York e al Royal College of Music di Londra ha fatto parte delle giurie di tutti i più importanti 
concorsi internazionali per il suo strumento. Su personale invito di Claudio Abbado ora occupa il posto 
di Primo clarinetto nell’Orchestra del Festival di Lucerna e nell’Orchestra Mozart. Da sempre attratto 
non solo dalla musica “classica”, si è esibito con Paquito D’Riveira,Stefano Bollani, Michel Portal e 
Luis Sclavis. Da alcuni anni suona con il pianista jazz Enrico Pieranunzi. Per Decca ha registrato il cd 
“The art of the Clarinet” ed è recentemente uscito per Deutsche Grammophon il concerto K 622 inciso 
con Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart. Recentemente ha collaborato come primo clarinetto con 
la New York Philarmonic Orchestra e con la Chicago Symphony Orchestra. Il suo impegno sociale 
lo vede presente a sostenere progetti che possano contribuire al miglioramento della società attraverso 
l’educazione musicale, ha infatti assistito Claudio Abbado nel progetto sociale dell’Orchestra Simon 
Bolivar e delle orchestre infantili del Venezuela. È professore all’Accademia Chigiana di Siena.

Nata a Torino, elisa Papandrea è allieva del M° Corrado Romano con cui studia a Ginevra e presso 
l’Accademia Internazionale L. Perosi. Diplomatasi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma si perfeziona 
a New York al Mannes College of Music e sucessivamente consegue il Master in “Solo & Ensemble 
Performance” presso il Royal College of Music di Londra. Appassionata interprete del repertorio da 
camera frequenta inoltre le più prestigiose accademie di perfezionamento quali l’Accademia Musicale 
Chigiana, la Scuola Inernazionale del Trio di Trieste e la Scuola di Musica di Fiesole. Nel maggio 2006 
viene invitata dall’Ars Academy di Roma ad eseguire alla presenza dell’autore la “Menuhin-Sonata” del 
compositore russo Rodion Shchedrin in prima esecuzione italiana. Molte e prestigiose sono le sale da 
concerto nelle quali si è esibita in Italia e all’estero tra cui: Royal Opera House Covent Garden di Londra, 
Gesellschaft für Musiktheater di Vienna, Vahdat Concert Hall di Teheran, Auditorium Revoltella di 
Trieste, Cappella Paolina del Quirinale in Roma per I Concerti di Radio3, ed altri. È stata membro 
dell’Orchestra Symphonica Toscanini diretta dal M° Lorin Maazel e al momento collabora stabilmente 
con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI. Recentemente è stata invitata a far parte dell’organico dell’Orchestra Mozart, fondata e diretta dal 
M° Claudio Abbado. 

Monaldo braconi è nato a Roma dove ha studiato presso il Conservatorio di musica S.Cecilia diplomandosi 
con il massimo dei voti e la lode. Si è poi perfezionato con Massimiliano Damerini, Oleg Malov (presso 
il Conservatorio Rimskij-Korsakov di S. Pietroburgo), Riccardo Brengola (all’Accademia Chigiana di 
Siena), Sergio Perticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma), ricevendo 
ovunque importanti riconoscimenti. Collabora con importanti ensembles tra cui “I Percussionisti 
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia”, “I Cameristi del Conservatorio di S. Cecilia”, i “Solisti della 
Scala”, con i quali ha partecipato ad importanti tournée in Brasile ed il “Quartetto della Scala”. Collabora 
molto spesso con importanti orchestre straniere come la “Leningrad Philharmonic Orchestra”, la “Saint 
Petersburg State Academic Orchestra”, la “Rostov on Don Philharmonic Orchestra”ecc. Ha riscosso 
ovunque ampi consensi di pubblico ed ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche e televisive 
ed ha registrato di recente un CD dedicato a musiche russo-sovietiche. Nel 1998 è stato chiamato a 
collaborare con l’Accademia Nazionale di S. Cecilia in veste di pianista collaboratore.
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Auditorium dell’istituto Musicale «luigi boccherini»
Lucca, domenica 15 febbraio 2015 - ore 17

DEDICATO A LUIGI BOCCHERINI

enRico bRonzi violoncello 
GioVAnni Gnocchi violoncello 

loRenzo Micheli chitarra

PROGRAMMA

Luigi Boccherini (Lucca, 1743 - Madrid, 1805)
 Sonata in sol maggiore, G.5
	 	 Allegro militare - Largo - Tempo di minuetto

Niccolò Paganini (Genova, 1782 - Nizza, 1840)
 Tre Sonate per chitarra
  Sonata n. 35 in mi maggiore (Minuetto)
  Sonata n. 33 in do minore (Minuetto - Andantino - Finale)
  Sonata n. 34 in la maggiore (Minuetto)

Luigi Boccherini 
 Sonata in do maggiore, G.17
	 	 Allegro - Largo assai - Rondo allegro

Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze, 1895 - Beverly Hills, 1968)
 Sonata “Omaggio a Boccherini” op. 77, per chitarra
  Allegro con spirito - Andantino, quasi canzone - Tempo di Minuetto - Vivo ed energico

Luigi Boccherini 
 Sonata in la maggiore, G.13
	 	 Allegro - Largo - Allegro

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi venerdì 20 febbraio ore 10,30 nell ’Auditorium Istituto Boccherini 
Il magico linguaggio del jazz incontro con la cantante Michela Lombardi.



Al compositore lucchese Luigi Boccherini sono fondatamente attribuite una trentina di 
sonate per violoncello con accompagnamento d’un “basso” non specificato piú precisamente. 
Il gruppo più noto è quello delle sei pubblicate a Londra da Bremner tra il 1770 e il 1775 
(probabilmente nel 1771); alcune di queste sonate furono ripubblicate qualche anno dopo 
a Parigi da La Chevardière come composizioni per violino e pianoforte, dando inizio, forse 
a insaputa dell’Autore, a una storia plurisecolare di trascrizioni e arrangiamenti. Di queste 
sonate non si trovava traccia del catalogo manoscritto che Boccherini tenne delle proprie 
composizioni, copiato e pubblicato da Louis Piquot nel 1851, prima della perdita avvenuta 
presumibilmente durante la guerra civile spagnola degli anni 1936-39, quando il catalogo 
era ancora in possesso dei discendenti del compositore. Ma pochi dubitano, in particolare, 
dell’autenticità delle venti composizioni trasmesse anche dal manoscritto “Noseda” della 
biblioteca del Conservatorio di Milano, che le descrive come “sonate a violoncello solo, e basso 
del Sigr Luigi Boccherini”, quasi a voler sottolineare la preminenza assoluta che ha in esse la 
parte del solista.
 La Sonata pubblicata come n. 3 nella raccolta Bremner, ma numero 5 del catalogo 
Gérard è oggi riferita all’anno 1763. Ha inizio con un Allegro militare, a cui l’abbondanza di 
ritmi sincopati e puntati e frequenti volate in terzine conferiscono un carattere impetuoso. 
Il Largo che segue è cantabile e ricco di melismi sopra un semplice accompagnamento in 
accordi spezzati. Il movimento conclusivo è notato in 3/8 ed è caratterizzato da una notevole 
mobilità ritmica. Spesso le figurazioni del basso seguono in moto parallelo le figurazioni del 
solista: anche questa particolarità rende la Sonata G 5 idonea a un’esecuzione in cui il “basso” 
sia realizzato con uno strumento a pizzico.

Luigi Boccherini



il nome di Niccolò Paganini (1782-1840) solitamente fa pensare alle qualità più tipiche degli 
artisti italiani: «estro caldo e felice, intuizione fulminea, facilità all’improvvisazione», come 
scrisse Franco Abbiati. Di lui si parla come di una leggenda e il suo violinismo virtuosistico, al 
limite del prodigioso, diede adito alla diceria d’un suo patto con il diavolo; fu uno spirito ricco, 
emotivo e indisciplinato, irrequieto, esuberante, di rara complessità psichica; così lo descrisse 
il Codignola: «umile e orgoglioso, ingenuo e sarcastico, prodigo e avaro, condiscendente e 
caparbio, spregiudicato e credente, rude e sensitivo, il prototipo dell’uomo dal Machiavelli 
definito sacco di contraddizioni». Per il violino ebbe un’immediata passione, aiutato dall’innata 
facilità nel maneggiare lo strumento con cui riusciva a imitare i canti degli uccelli, i suoni 
della natura e quelli degli altri strumenti musicali. Non frequentò studi regolari, fu il padre 
a impartirgli i primi insegnamenti di mandolino e a indirizzarlo poi verso lo studio del 
violino, che proseguì con poche lezioni prese da insegnanti di non grande valore. Ebbe una 
vita frenetica in cui i momenti esaltanti dei trionfali concerti in tutta Europa si univano alle 
tragedie di una salute precaria. Considerato il padre della moderna tecnica violinistica fu 
invidiato, amato e odiato; cercato e poi respinto da quasi tutte le molte donne della sua vita. 
L’aspetto allampanato, malsano, con un che di diabolico (“par che regga con pena il peso degli 
abiti” scriverà l’amico e biografo J. M. Schottky), immortalato da una serie di schizzi fatti per 
lo più in Germania nel 1828, lo rese oggetto di allusioni che lo volevano vittima di stregonerie 
o confinato in qualche carcere. Fu accusato di condotta immorale e il vescovo di Nizza gli negò 
la sepoltura religiosa. Al suo proverbiale virtuosismo di esecutore si aggiunge una feconda e 
originale vena compositiva dalla peculiare caratteristica: Paganini scrisse sempre solo per sé 
stesso. Il suo lavoro più importante sono i Ventiquattro Capricci per violino solo, opera che 
vanta un posto importantissimo nella letteratura violinistica.
 Nel 1801 Paganini prese una pausa dalla frenetica vita del concertista e si ritirò 
in una villa toscana in compagnia di una misteriosa “Signora Dida”, amante della chitarra, 
dedicandosi allo studio di questo strumento (e, si dice, all’agricoltura), per il quale rivelò 
un’innata propensione. La chitarra usata era quella a sei corde che in quegli anni aveva preso 
il posto della cosiddetta “spagnola a cinque cori” (quattro corde doppie e una singola più alta 
detta “cantino”). All’ozioso periodo tra il 1801 e il 1804 risalgono 55 composizioni molte delle 
quali sono sonate e minuetti per chitarra sola e sonate per violino e chitarra, tutte dedicate alla 
“Signora Dida”. Eppure Paganini, pur definito “incomparabile chitarrista”, non suonerà mai 
la chitarra in pubblico, forse per non appannare la sua fama di violinista con uno strumento 
considerato dalla stampa di allora come “di accompagnamento per ariette senza pretese”.
 Alla morte di Paganini la maggior parte dei suoi lavori rimase inedita e solo durante 
il secolo scorso, con vicende spesso romanzesche, una parte dei manoscritti fu pubblicata da 
vari editori. Nel 1970 molti manoscritti furono acquistati dal governo italiano, dal 1972 è 
iniziata la lenta pubblicazione degli inediti da parte dell’Istituto Italiano per la Storia della 
Musica e risale solo al 1982 la compilazione del Catalogo tematico delle opere di Niccolò Paganini. 
Altre composizioni inedite sono state poi ritrovate attorno al 1990. Le composizioni per 
chitarra, siano sonate o variazioni scritte per lo strumento solista o unito al violino o in trii e 
quartetti con gli altri strumenti ad arco sono piuttosto numerose: composizioni formalmente 
libere e in cui viene esaltata una cantabilità tutta italiana. Quelle per chitarra sola sono in 
tutto centoquattro, tra Ghiribizzi, Sonate e Opere varie, numero che porta Paganini ad essere 
considerato uno dei più prolifici compositori del XIX secolo per lo strumento. Le tre sonate 
in programma oggi fanno parte delle 37 Sonate per chitarra M. S. 84. La Sonata n .34 in la 
maggiore la n. 35 in mi maggiore consistono in un solo movimento di danza stilizzata (un 
minuetto). La Sonata n. 33 in do minore è articolata in due movimenti: Minuetto e Andantino, 
a cui seguono otto battute di Finale in modo maggiore.



 Merita ricordare l’importanza che ebbe la città di Lucca nella vita di Paganini: ospite 
alla corte della principessa Elisa Bonaparte dal 1805 al 1809 con l’incarico di primo violino, si 
esibí in numerosi concerti e diede lezioni al principe Felice Baciocchi, marito di Elisa.

Per la Sonata in do maggiore, G 17, ancora inedita alla data del catalogo Gérard (1969), la fonte 
capostipite è il manoscritto Noseda, da cui derivano alcune altre copie antiche (conservatori 
di Firenze e di Genova, collezione del duca di Hamilton a Lennoxlove, Scozia). Inoltre, il 
tema del secondo movimento compare anche in un trio per archi di Boccherini certamente 
autentico e datato 1772 (op. 14 n. 1). Il primo Allegro è basato sullo spigliato ma cantabile 
motivo d’apertura che, alternando valori più lunghi e volate in terzine, porta dalla dominante 
d’attacco alla tonica. Il Largo assai muove da una frase discendente che viene via via ornata; il 
modo minore gli conferisce un carattere languido e melanconico. Il Rondo allegro conclusivo, 
in 2/4, sfrutta con ilare abilità il gioco timbrico che si può ottenere contrapponendo su corde 
diverse una nota ripetuta a un motivo quasi ostinato.

Mario Castelnuovo Tedesco nacque a Firenze nel 1895 da un’agiata e colta famiglia di 
banchieri israeliti. Mostrando un precoce talento musicale fu iscritto al Regio Istituto musicale 
della sua città (l’attuale Conservatorio Cherubini), dove si diplomò in pianoforte nel 1914 
e in composizione nel 1918. Tra i suoi insegnanti ci furono illustri personalità musicali del 
primo Novecento, tra cui Ildebrando Pizzetti. Avviato a una brillante carriera pianistica, come 
accompagnatore e concertista, riscosse parecchi e lusinghieri successi in tutta Europa. Ben 
presto si impose anche come compositore e le sue opere furono eseguite dalle più importanti 
orchestre e dirette da celebrità come Arturo Toscanini.
 L’incontro con Andrés Segovia, nel 1932 a Venezia, la scoperta della chitarra classica 
e la successiva lunga e solida collaborazione tra i due musicisti portarono Castelnuovo 
Tedeschi a diventare uno dei maggiori compositori del secolo scorso per questo strumento. Nel 
1939, a causa delle leggi razziali, fu costretto ad abbandonare l’Italia e anche grazie all’aiuto 
di Toscanini riuscì a entrare negli Stati Uniti dove si stabilì e visse fino alla morte (1968), 
dedicandosi come l’altro celebre rifugiato Erich Korngold anche alla composizione di musiche 
per film. Mario Castelnuovo Tedesco restò sempre legato all’Italia e in particolare a Firenze, 
dove aveva collaborato con Vittorio Gui per la nascita del Maggio Musicale Fiorentino.
 Dopo il successo delle Variazioni op. 71, che Segovia gli aveva commissionato nel 
1932, Castelnuovo Tedesco ebbe una nuova richiesta dal grande chitarrista, alla ricerca di 
un’opera di grande respiro per arricchire il proprio repertorio. Segovia aveva le idee chiare su 
ciò che desiderava e così scrisse al compositore: “Tu sais que ton conterrain Boccherini était 
un grand admirateur de la guitare. Pourquoi n’écris-tu pas un ouvrage plus long, une Sonate 
en quatre mouvements, comme Hommage à Boccherini?”. Nell’aprile del 1934 Castelnuovo 
Tedesco portò a termine il lavoro riuscendo a mantenere inalterata la propria cifra stilistica 
e omaggiando Boccherini nel modo di lavorare, ovvero captando quella libertà compositiva, 
caratteristica della scuola italiana, per cui i contrasti tematici all’interno della forma sonata 
vengono appianati a favore dello sviluppo continuo di nuove idee melodiche. La Sonata si apre 
con un Allegro con spirito in cui risalta, in modo vivace e gioioso, la grande vena melodica 
dell’Autore. I due temi, legati tra di loro,  sono trattati separatamente subito essere stati esposti, 
cosí da dare l’impressione d’una continua novità melodica. L’Andantino, in sol minore, ha il 
colore nostalgico di una canzone dolcemente malinconica. Nel successivo Tempo di minuetto 
il compositore riesce a ricostruire la forma galante e cerimoniosa dei minuetti settecenteschi 
senza mai rinunziare al proprio stile e richiamando ancora di più Boccherini, tradizionalmente, 
ma non troppo a ragione, identificato con lo spirito espresso da questa danza. La sonata è 
conclusa da un Vivo ed energico pieno di brillantezza.



enrico bronzi violoncellista e direttore d’orchestra, è nato a Parma nel 1973. Fondatore del Trio di 
Parma nel 1990, ha suonato nelle più importanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud America ed 
Australia (Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Filarmonica di Berlino, Konzerthaus di 
Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Colonia, Herkulessaal di Monaco, Filarmonica di 
San Pietroburgo, Wigmore Hall e Queen Elizabeth Hall di Londra, Teatro Colon di Buenos Aires). 
Con tale formazione si è imposto nei concorsi internazionali di Firenze, Melbourne, Lione e Monaco 
di Baviera, ricevendo peraltro il “Premio Abbiati” della critica musicale italiana. Dal 2001, in seguito alle 
affermazioni al Concorso Rostropovich di Parigi e al Paulo Cello Competition di Helsinki, dove riceve 
anche il Premio per la migliore esecuzione del concerto di Dvorak con la Filarmonica di Helsinki, inizia 
una intensa attività solistica.   Partecipa regolarmente a numerosi festival, tra cui: Lucerna, Kronberg, 
Schubertiade Schwarzenberg, Melbourne, Turku, Naantali, Stresa, Ravenna, Lockenhaus. La sua attività 
l’ha portato a collaborare con grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, 
e complessi quali Quartetto Hagen, Kremerata Baltica e Giardino Armonico. Suona come solista sotto 
la guida di C.Abbado, C.Eschenbach, P.Berglund, F.Bruggen, K.Penderecki, Tan Dun, R. Goebel. Ha 
seguito le lezioni di direzione d’orchestra di Jorma Panula ed è direttore ospite di numerosi complessi 
italiani, tra cui Orchestra Mozart (su invito di Claudio Abbado), Orchestra di Padova e del Veneto, 
Virtuosi Italiani, Filarmonica Marchigiana, Sinfonica della Val d’Aosta e Sinfonica Abruzzese. Dal 2007 
è professore all’Universität Mozarteum Salzburg e direttore artistico dell’Estate Musicale di Portogruaro. 
Tra le sue registrazioni discografiche, oltre alla vasta produzione col Trio di Parma, vi sono tutti i concerti 
di Boccherini (Brilliant Classics), i concerti di C.P.E.Bach (Amadeus), un disco monografico su Nino 
Rota, le Sonate di Geminiani (Concerto) e l’integrale delle Suites di Bach (Fregoli Music) che è stata al 
secondo posto della top ten degli album di musica classica di iTunes Music Store. Enrico Bronzi suona 
un violoncello Vincenzo Panormo del 1775. 
Laureato ai Concorsi violoncellistici internazionali Primavera di Praga, Antonio Janigro di Zagabria, 
laureato in duo al Parkhouse Award di Londra e vincitore in trio del 1° Premio al Concorso “F. J. 
Haydn” di Vienna, Giovanni Gnocchi ha debuttato come solista assieme a Yo-Yo Ma, che di lui ha 
detto: “ho avuto l ’onore di suonare con un giovane meravigliosamente pieno di talento, che darà un grande 
contributo alla musica ovunque egli vada”. In seguito ha suonato come solista sotto la direzione di Gustavo 
Dudamel, Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, Pavel Despalj, Daniele Giorgi, Stefano Pagliani, all’Hong 
Kong Arts Festival, Mozarteum Salzburg, Wiener Konzerthaus, Essen Philharmonie, Rosengarten di 
Manheim, Kurhaus di Wiesbaden, Lisinki Hall di Zagabria, ecc. Giovanni si è imposto sulla scena 

la Sonata in la maggiore di Boccherini, pubblicata come n. 1 nella raccolta Bremner, ma 
numero 13 del catalogo Gérard, è oggi riferita all’anno 1766. Nell’allegro iniziale, ricco 
d’appoggiature e trilli; l’accompagnamento, lineare e scorrevole, fa ampio uso d’accordi 
spezzati, secondo il principio del cosiddetto “basso albertino”, e solo raramente abbandona 
una tranquilla regolarità di movimento. Il largo, in re maggiore, interrompe frasi d’elegante e 
ornata cantabilità con due episodi in terzine ricchi di note ribattute e dissonanze che creano 
un’inquietudine preschubertiana. L’allegro conclusivo riprende lo sbarazzino ritmo di 3/8 già 
incontrato alla fine della Sonata G 5; nella seconda parte del movimento una sequenza di 
velocissimi arpeggi estesi su due ottave mettono a prova l’abilità dell’esecutore prima della 
vorticosa conclusione in terzine.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa



internazionale anche vincendo nel 2002 il posto di Primo Violoncello solista alla Camerata Salzburg, 
con cui ha suonato per 8 anni consecutivi, anche come solista e camerista, nelle maggiori stagioni 
internazionali, dal Musikverein di Vienna al Lincoln Center di New York, al Tanglewood Music 
Festival, Kennedy Center di Washington, Concertgebouw di Amsterdam, Parco della Musica di Roma, 
Symphony Hall di Birmingham, Menhuin Festival Gstaad, SemperOper Dresden, e lavorando in stretta 
collaborazione con musicisti quali Leonidas Kavakos, Murray Perahia, Gil Shaham, Howard Shelley, Sir 
Roger Norrington. Durante la stagione 2011-2012 ha ricoperto il ruolo di Guest Principal Cellist alla 
Royal Philharmonic Orchestra di Londra suonando sotto la direzione di Daniele Gatti, dopo aver già 
collaborato come primo violoncello ospite nella Philharmonia Orchestra di Londra, Orchestra Mozart 
con Claudio Abbado, Münchner Philharmoniker, Mahler Chamber Orchestra con Daniel Harding, 
Sydney Symphony con Vladimir Ashkenazy, Bamberger Symphoniker con Jonathan Nott, Co-Principal 
Cellist nella London Symphony con Valery Gergiev. Dal 2008 è membro stabile della Lucerne Festival 
Orchestra di Claudio Abbado, con cui si è esibito anche in formazioni cameristiche con i Solisti della 
Lucerne Festival Orchestra alla KKL di Lucerna e in rappresentanza dello stesso Lucerne Festival nella 
nuova sala Ark-Nova a Matsushita in Giappone. Fondatore del Quartetto di Cremona nel 2000 e del 
David Trio nel 2003, con essi ha vinto premi in concorsi cameristici internazionali in Europa e USA. 
Premiato dal Borletti-Buitoni Trust di Londra (presieduto da Mitzuko Uchida), laureato ai concorsi 
“Vittorio Gui” e “Premio Trio di Trieste” e vincitore in duo con Mariangela Vacatello dell’Audience 
Prize della Wigmore Hall, si è esibito presso i più importanti festival europei anche con i membri del 
Quartetto Hagen, Leonidas Kavakos, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Aleksander Madzar, Mahler 
Chamber Soloists, Diemut Poppen, Barbara Bonney, Christine Schaefer, Thomas Riebl, Howard Shelly, 
e ha suonato in duo con Alexander Lonquich per le Serate Musicali di Milano e l’Unione Musicale 
di Torino. Dal 2009 suona in duo con la pianista Chiara Opalio, con cui si è esibito per alcune tra 
migliori stagioni italiane. Gli appuntamenti recenti lo hanno visto protagonista di un tour coi sestetti di 
Brahms con L. Kavakos, col Triplo di Beethoven assieme a Piernarciso Masi e Paolo Chiavacci, diretti 
da Daniele Giorgi, le Variazioni Rococò con i Musici di Parma, il debutto con un concerto solistico 
presso il Festival “Alfredo Piatti” di Bergamo, e i prossimi impegni prevedono concerti in duo e trio con 
Alexander Lonquich e Ilya Gringolts, ed altri concerti da camera con Pierre Amoyal, Wolfram Christ, 
Lukas Hagen, Jens-Peter Maintz, Alessio Bax, il Concerto di Dvorak sotto la direzione di Stefano 
Pagliani. Lo scorso dicembre, a seguito di un concorso internazionale, Giovanni è stato scelto come il 
nuovo Univ. Prof. di Violoncello della Univeristät Mozarteum di Salisburgo. Giovanni ha studiato Rocco 
Filippini e Mario Brunello, e si è diplomato al Conservatorio di Rovigo con lode sotto la guida di Luca 
Simoncini. Ha completato i propri studi frequentando a lungo le lezioni di Enrico Bronzi e per 2 anni 
con Clemens Hagen, frequentando nel contempo le Masterclass di H. Schiff, S. Isserlis, A. Meneses, D. 
Geringas, N. Gutman, G. Hoffman, F. Helmerson, P. Muller, F. Rados, F. Rossi, P. Farulli, A. Nannoni, 
Trio di Trieste, M. Jones, H. Beyerle, G. Takacs-Nagy, il Trio Altenberg Wien. Suona un violoncello 
Balestrieri della Maggini Stiftung e un arco di Giovanni Lucchi.
lorenzo Micheli è chitarrista e tiorbista. Un’intensa attività artistica come solista, in duo e con orchestra 
lo ha portato in 25 paesi europei, in oltre duecento città di Stati Uniti e Canada, in Africa, in Estremo 
Oriente e in America Latina. Come “SoloDuo”, insieme a Matteo Mela, Lorenzo ha suonato nelle sale 
da concerto di tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna, dalla Sala 
delle Colonne di Kiev alla Sejong Hall di Seoul: il “Washington Post” li ha definiti “extraordinarily 
sensitive – nothing less than rapturous”. La sua discografia annovera 17 titoli in 15 anni per le etichette 
Naxos, Stradivarius, Pomegranate, Brilliant e Solaria, e comprende tra l’altro un disco di “Arie e Cantate” 
di Alessandro Scarlatti per voce e continuo (con Massimo Lonardi, Matteo Mela e Renata Fusco), i 24 
Preludi e Fughe per due chitarre e i Concerti di Mario Castelnuovo-Tedesco, le opere complete di Miguel 
Llobet, l’album “Morning in Iowa” (con David Knopfler), tre antologie di musica per duo di chitarre e 
una serie di monografie dedicate a Dionisio Aguado, Mario Castelnuovo-Tedesco, Antoine de Lhoyer, 
Andrea Falconieri, Ferdinand Rebay, Mauro Giuliani e François de Fossa. Il suo ultimo disco come 
solista, “Autumn of the Soul”, è uscito nel novembre 2014 per l’etichetta spagnola Contrastes. Lorenzo 
vive a Milano e insegna alla Hochschule del Conservatorio della Svizzera italiana. È responsabile, 
insieme a Matteo Mela, di una collana editoriale presso l’editore canadese d’OZ.
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PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 - Lipsia, 1750)
Ferruccio Busoni (Empoli, 1866 - Berlino, 1924)
 Toccata e fuga in re minore, BWV 565

Fryderyk Chopin (Varsavia, 1810 - Parigi, 1849)
 Berceuse, Op.57

César Franck (Liegi, 1822 - Parigi, 1890)
 Prelude, Choral et Fugue

INTERVALLO 

Isaac Albéniz (Camprodon, Catalogna, 1860 - Cambo-les-Bains, Bassi Pirenei, 1909)
 Les Saisons, Op. 201
  Le printemps 
  L’Étè 
  L’automne 
  L’hiver

Franz Liszt (Raiding, 1811 - Bayreuth, 1886)
 Grosses Konzertsolo, S. 176

 Fantasia e fuga sul nome di Bach, S.529/2



lucca è una città che occupa un posto particolare nel baule delle mie memorie; proprio 
qui, ormai tanti anni fa, mossi i primi passi nel mondo della musica prima che la vita raminga 
del concertista militante mi portasse lontano. Questo sarebbe sufficiente a giustificare il mio 
entusiasmo nel suonare per l’Associazione Musicale Lucchese. Il graditissimo invito del 
Direttore Artistico Simone Soldati, però, mi è arrivato con un “mandato” particolarmente 
stimolante: rendere omaggio a Bach ed al passare delle stagioni. Con i miei concerti cerco 
sempre di raccontare una storia, di offrire al mio pubblico una traiettoria musicale che stimoli 
i sensi e provochi emozioni (“senza l’emozione non c’è nulla”, diceva il mio amato Gian 
Francesco Malipiero). La musica di Johann Sebastian Bach, con la sua maestosità e profonda 
umanità, mi ha fatto compagnia per tutta la vita; per contro, non avevo mai pensato prima al 
“passare delle stagioni” in ambito musicale. Il nostro programma comincia così con la Toccata e 
fuga in re minore BWV 565 di Johann Sebastian Bach nella magistrale trascrizione dall’organo 
di Ferruccio Busoni. Non è esagerato affermare che la musica organistica di Bach rappresenti 
il pinnacolo più alto della contemplazione mistica barocca: in essa un disegno melodico 
sempre idiomatico sposa il magistero contrappuntistico più eterogeneo, in un connubio che 
rimane oggi – quasi tre secoli dopo – insuperato. Questi sono tratti espressivi che ben si 
sposano alle caratteristiche del pianoforte, e già in epoca romantica maestri come Liszt, Tausig 
e D’Albert avevano adattato le musiche per organo di Bach al nostro strumento, ma con 
risultati altalenanti. Il passo – fatidico – di portare la musica di Bach nella sala da concerto 
con sufficiente autorità da giustificare l’operazione va attribuito a Ferruccio Busoni. Nel 1888 
l’allora pianista-compositore esordiente presentò al pubblico di Helsingfors una selezione del 
“Clavicembalo ben Temperato” ed il critico musicale Alfred Paul titolò la sua entusiastica 
recensione così: “Un suonatore di Bach per Grazia di Dio”. Il resto, come si dice, è storia: di lì 
a poco, Busoni cominciò  a trascrivere per pianoforte le opere organistiche di Bach producendo 
versioni che presero piede con veemenza, tanto che fino a pochi anni fa il nome dell’illustre 
compositore empolese fu indissolubilmente associato a quello del Kantor lipsiense nel binomio 
“Bach-Busoni”. Il motivo fu evidente sin dall’inizio: Busoni non si limitò a traslocare le note da 
uno strumento all’altro, magari aggiustando qua e là certe tessiture per semplificare il compito 
al pianista; egli – letteralmente – riscrisse queste musiche come se fossero cose nuove, con una 
visione dell’insieme unica e profetica. In un famoso scritto dei primi del Novecento, Busoni 
giustificò il suo operato nel campo della trascrizione dall’organo con una serie di parametri fra i 
quali si legge che il pianoforte “ha diversi vantaggi sull’organo, fra i quali rapidità di esecuzione, 
chiarezza di emissione, capacità di gradazione sonora” e via discorrendo. La musica per organo 
di Bach, nelle versioni di Busoni, rimane sì immacolata in tutta la sua maestosa presenza (il 
discorso musicale, di fatto, non è mai alterato in modo decisivo né invasivo), ma pare rinascere 
proprio dal pianoforte in una veste nuova e moderna. Nelle mani di Busoni questa giovanile 
Toccata e fuga in re minore – celeberrima, non in ultimo come colonna sonora di innumerevoli 
film del Conte Dracula – acquista le sembianze di un brano concepito per il pianoforte, e 
appare, anche ai giorni nostri, come un lavoro di assoluto valore musicale. 

le propaggini del lavoro di Bach, soprattutto in ambito contrappuntistico, hanno 
accompagnato la storia della musica fino ai giorni nostri. È noto che Frédéryk Chopin (1810-
1849) eseguisse metodicamente e raccomandasse ai suoi numerosi allievi il Clavicembalo 
ben Temperato del Maestro tedesco. Ciò potrebbe sembrare scontato, ma nei primi anni 
dell’Ottocento non lo era affatto (ricordiamoci che, almeno nella tradizione popolare, si 
ascrive a Mendelssohn la riscoperta della musica di Bach con una storica esecuzione della 
Passione secondo San Matteo del 1829, e Chopin non aveva ancora vent’anni!). Pur dedicandosi 
quasi esclusivamente alla musica pianistica, della quale riscrisse le regole del gioco con uno 



Fryderyk Chopin (sopra) e César Franck (sotto), nei disegni di Sandro Ivo Bartoli



stile personalissimo ed eterogeneo, e pur tenendosi fondamentalmente al di fuori delle forme 
canoniche (scrisse, sì, tre meravigliose Sonate, ma i solchi più profondi li lasciò in generi 
praticamente di sua invenzione: Notturni, Ballate, Scherzi), Chopin coltivò a fondo l’arte del 
contrappunto. Spesso nella sua musica si incontrano passaggi dove la polifonia c’è, anche se 
non la si vede (a tal proposito, basterebbe ascoltare le esecuzioni storiche di pianisti come 
Cherkassky, il tardo Horowitz, ma anche Hoffmann, Kempff e Magaloff per rendersi conto 
della miriade di canti e controcanti che popola le sue pagine). Questa enigmatica Berceuse Op. 
57 vide la luce nel 1843 sotto forma di Variantes, ossia variazioni, ed è un bell’esempio della 
polifonia nascosta di Chopin. Si tratta di un pezzo unico, un esempio luminoso della fantasia 
del suo autore e della sintesi espressiva che egli aveva raggiunto con una vita di studio e ricerca 
sonora, specialmente in ambito lirico; Chopin ammirava i cantanti italiani a tal punto da 
imitare il loro fraseggiare in maniera più o meno costante nell’arco di tutta la sua produzione, e 
in questa Berceuse la linea melodica richiama sin dall’esordio i melismi dei belcantisti, librandosi 
su un accompagnamento statico – da cavatina d’opera – che rimane pressoché invariato per 
tutta la durata del pezzo. Ma sin dalla prima variazione del bellissimo tema d’inizio, le voci si 
raddoppiano in un canone angelico il quale, col progredire della musica, si sdoppia e si dilata 
fino quasi a scomparire, salvo poi ripresentarsi in tutta la sua struggente dolcezza sul finire del 
brano. 

si dice spesso – e a ragione – che la Fuga sia la forma musicale più nobile. Il magistero 
del contrappunto rimane ad oggi il banco di prova più severo per i compositori, l’ambito 
nel quale l’estro creativo puro deve accompagnarsi alla scienza della musica senza tradire 
insicurezze né debolezze di sorta. Fra coloro che la storia della musica ricorda come maestri 
della polifonia, César Auguste Franck (1822-1890) occupa un posto di primissimo rilievo. 
Nato a Liegi, cominciò l’attività da pianista-compositore su istigazione del padre, una figura 
poco raccomandabile che cercava di lucrare sul notevole talento del figliolo. Allievo del 
Conservatoire di Parigi, durante i suoi viaggi incontrò Liszt che non solo lo incoraggiò nella 
composizione, ma addirittura eseguì un suo Trio a Weimar. Terminati gli studi, i rapporti con 
il padre si deteriorarono al punto che Franck scappò di casa. César ebbe poi a cedere alle sue 
ben più modeste inclinazioni: innamoratosi della figlia di una famosa attrice, si ribellò al volere 
paterno e la sposò; trasferitosi a Parigi, si ritirò a vita privata guadagnandosi da vivere con 
lezioni di pianoforte e armonia, nonché come organista della Chiesa di Notre Dame de Lorette 
prima della Basilica di Sainte Clotilde poi. Lontano dalla vita pubblica, Franck aveva trovato la 
tranquillità cui anelava e per quattro decenni condusse una vita modesta e armoniosa, assorto 
nelle sue contemplazioni religiose (era un fervente cattolico) che profuse in una notevole 
produzione di musica organistica, ma poco più. Franck componeva nei ritagli di tempo! Poi, 
come per magia, il miracolo: ormai cinquantenne, fu nominato Professore di Composizione 
al Conservatoire di Parigi. Il nuovo incarico gli procurò la sicurezza economica, Franck si 
dedicò alla composizione con crescente impegno, ed i capolavori cominciarono a fioccare in 
un florilegio di lavori dall’incredibile potenza espressiva: con la Sonata per violino e pianoforte, 
(dedicata al violinista ?sa…e che la fece conoscere nel mondo) acquisì una vasta notorietà dalla 
quale, con caratteristica modestia, non trasse vantaggio alcuno. Convinto sostenitore della 
forma, negli ultimi anni di vita voleva rendere omaggio a Bach con un preludio e fuga per 
pianoforte. Solo successivamente ebbe l’idea di intercalare fra i due brani canonici un Corale 
d’ispirazione mistica, per quello che divenne il suo capolavoro assoluto ed una della pagine 
più belle di tutta la letteratura per il nostro strumento: il Preludio, Corale e Fuga. L’omaggio 
a Bach è sottinteso sin dal tema iniziale (una trasposizione in si minore del tema B-A-C-H, 
che nella notazione tedesca corrisponde alle note Si bemolle, La, Do, Si naturale) che si erge 
maestoso sopra gli ingarbugliati arabeschi dell’accompagnamento. Ben presto, questi lasciano 



il passo ad episodi polifonici, musica meditativa che piano piano conduce al Corale. Qui, un 
tema struggente e molto lirico incontra per tre volte un episodio di una bellezza sconvolgente, 
dalla scrittura molto ampia e che funge da perno a tutta la composizione. Dopo una breve 
cadenza, l’ingresso della Fuga sorprende per la fisionomia intimistica e cromatica del tema. La 
musica si dipana attraverso armonie sempre più complesse, fino a quando, sul finire del pezzo, 
il tema della Fuga si coniuga con quello del Corale, il tutto accompagnato dagli arabeschi 
uditi nel Preludio in un’orgia sonora dal carattere unico e dai colori iridescenti. L’8 novembre 
del 1890 Franck si spense a causa dei postumi di un incidente. L’uomo mite e devoto, che 
aveva tralasciato la vita concertistica per un’esistenza pacata, ci aveva lasciato una delle più alte 
testimonianze umane e musicali che la storia ricordi.

in un caso opposto a quello di Franck, almeno per i tratti più tipici della personalità, è quello 
di Isaac Albeniz (1860 – 1909). Spagnolo di Girona, mostrò un carattere difficile e ribelle sin 
dalla più tenera età. Bambino prodigio, aveva debuttato a Barcellona a quattro anni e prima 
dei quindici aveva già suonato in mezzo mondo e nelle Americhe, dando vita ad una serie di 
vicende che parrebbero più appropriate alle pellicole piratesche di Erroll Flynn che non alla 
biografia di un grande artista. La leggenda narra, ad esempio, che sia fuggito di casa a dieci 
anni, abbia dato concerti nel nord della Spagna, sia stato derubato da ladroni ed abbia fatto 
ritorno a casa malconcio. Poco tempo dopo, si sarebbe imbarcato – come clandestino – su un 
transatlantico per approdare in Argentina, guadagnare gran denari suonando il pianoforte e far 
vela verso Cuba, dove sarebbe stato raggiunto dal padre, un agente doganale. Di certo c’è che 
padre e figlio si trovarono insieme a Cuba, New York, San Francisco, Liverpool e poi Lipsia; 
in ogni tappa Albeniz riscosse grandi consensi come pianista,  prima di rientrare in Spagna 
nel 1873: non aveva che tredici anni! La vicenda privata di questo pianista-compositore 
geniale continuò più o meno sulle stesse righe per un decennio: litigi con gli insegnanti (fu 
studente nei conservatorio di Bruxelles, Lipsia, Parigi e Barcellona, senza però conseguire 
diplomi), fughe, rientri, avventure... Nel 1883 la svolta: Albeniz sposò una sua allieva e mise 
la testa a posto. Nello stesso anno incontrò Felipe Pedrell, il capostipite della scuola nazionale 
spagnola, che lo incoraggiò a comporre musica ispirata al folclore iberico. Dai primi tentativi 
come la raccolta Chants d’Espagne fu chiaro che Albeniz aveva trovato il suo idioma ideale, 
mentre la sua carriera pianistica – ora supportata da studio regolare – si attestava su livelli di 
assoluta eccellenza, raggiungendo l’apice intorno al 1890 quando la casa di pianoforti Érard gli 
commissionò una tournée di venti concerti. Ed è proprio da questo periodo di grazia (1892) che 
data la piccola suite Les Saisons Op. 201, un ritratto – per così dire – del passare delle stagioni 
che pur mantenendosi su proporzioni intime e modeste racchiude tutti gli elementi più tipici 
dell’arte del suo autore: una scrittura brillante e personale affiancata all’uso di scale frigie e del 
cante jondo (elementi propri del flamenco), il tutto coronato dall’invenzione melodica sempre 
felice. L’altro aspetto interessante di questa musica oggi dimenticata si trova nelle sottigliezze 
armoniche, nelle piccole dissonanze disseminate qua e là, che lasciano presagire all’imminente 
avvento dell’impressionismo. Albeniz continuò sulla via maestra d’ispirazione nazionalista con 
crescente successo fino al suo capolavoro assoluto, la suite Iberia (terminata nel 1908). L’anno 
successivo, una nefrite lo portò alla tomba. Aveva quarantotto anni.

Franz Liszt (1811-1886) è stato il più grande pianista di tutti i tempi. Nato in Ungheria, 
cresciuto in Austria, trapiantato poi in Francia, fu un personaggio estroso e popolarissimo, 
un vero cosmopolita  che affascinò tutta l’Europa con i suoi concerti, la sua musica, e le sue 
avventure amorose. Fin qui si spinge l’immagine un po’ rocambolesca del virtuoso romantico, 
immortalata in una vasta letteratura ma anche dall’industria cinematografica; un’immagine 
vera si, ma solo in parte. Liszt fu un uomo complesso, ossessionato da fantasmi interiori che ne 



condizionarono l’esistenza sin dall’adolescenza. Senza dubbio fu un pianista straordinario, un 
animale da palcoscenico di primissimo ordine, ma fu pure un compositore mosso dalla ricerca 
del bello e dell’impossibile, attento alla moda ma anche al libero divenire della musica. Se da 
una parte la sua produzione soddisfaceva alle esigenze del pubblico con lavori brillanti come 
fantasie e parafrasi da opere famose oltre ad un nutrito corpo di pezzi da concerto, dall’altra 
l’aspirazione puramente artistica di Liszt seppe trovare soluzioni nuove e ardite all’espressione 
musicale più alta e sincera. Fu uomo generoso, che dispensò lezioni gratuite a legioni di allievi 
provenienti da tutto il mondo e mai lesinò aiuto a colleghi meno dotati o fortunati di lui 
(fra i beneficiari delle sue attenzioni figuravano Wagner, Berlioz, Busoni, Albeniz, e molti 
altri nomi illustri). Nel 1849, in occasione di un concorso indetto dal conservatorio di Parigi, 
scrisse il Grosses Konzertsolo S. 176, dedicandolo ad Adolf Henselt,  leggendario virtuoso 
tedesco attivo a San Pietroburgo con il quale Liszt intratteneva rapporti epistolari. Questo bel 
pezzo, rimasto relativamente sconosciuto per i motivi che vedremo, segnò un punto di svolta 
nella vicenda artistica di Liszt. Concepito come grande affresco sinfonico (il titolo originario 
doveva essere “concerto senza orchestra”), inizialmente era un primo movimento di sonata 
basato su due temi distinti, il primo maestoso ed il secondo molto lirico e “patetico”, come 
si legge dal manoscritto, ed entrambi farciti da notevoli spunti virtuosistici. Più tardi, Liszt 
aggiunse un Andante dal carattere sognante, che intercalò fra l’esposizione e la ripresa del 
materiale originario. In questa forma compiuta fu pubblicato da Breitkopf & Härtel nel 1851 
e presentato al suo dedicatario, che ben presto rispose cosi: “suonare questo pezzo non è nelle 
mie possibilità”. Nacque così la leggenda del Grosses Konzertsolo, bollato da uno dei più 
grandi virtuosi del tempo come ineseguibile e dunque relegato all’oblio. Qualche anno dopo, 
Liszt ne fece una versione per due pianoforti che conobbe una notorietà duratura (il Concerto 
Pathétique), e quando finalmente Karl Tausig lo presentò in pubblico, gli eventi avevano preso 
tali direzioni che il Grosses Konzertsolo rimase nel buio fino al tardo ventesimo secolo. Nel 
1854 Liszt dette alle stampe il suo capolavoro assoluto, la grandiosa Sonata in si minore. I 
commentatori più attenti notarono subito la grande affinità che lega il Grosses Konzertsolo 
alla più espansiva Sonata non solo nella forma ciclica, ma anche nella fisionomia degli spunti 

Isaac Albeniz, in un disegno di Sandro Ivo Bartoli



Sandro Ivo Bartoli, nato a Pisa nel 1970 è stato allievo prima di Giancarlo Cardini al Conservatorio 
di Firenze, poi della Royal Academy di Londra (dove ha vinto numerosi premi e borse di studio). Ha 
poi collaborato a lungo con il pianista russo Shura Cherkassky. La sua discografia è pubblicata da ASV, 
NEOS, Timbre, Opera Etcetera, Fenice e CPO. Avviatosi agli studi musicali all’età di dodici anni, a 
quindici ha eseguito il suo primo concerto solistico. Nei primi anni Novanta, con l’incoraggiamento 
e l’aiuto di Cherkassky, ha riproposto al pubblico internazionale il repertorio italiano del primo 
Novecento. Alla riscoperta dei concerti di Respighi (Bedford, 1991), Malipiero (Londra, 1994) e 
Casella (Londra, 1995), aggiunge nel 1995 la prima esecuzione moderna negli USA della Toccata di 
Respighi, con l’Orchestra Sinfonica di Johnson City, sotto la direzione di Lewis Dalvit; il concerto 
viene trasmesso in diretta radio dalla PBS, che poi lo include nella serie Great Performances. Il primo 
contratto discografico è quello con la casa inglese ASV, per una programma di musiche di Gian 
Francesco Malipiero, al quale fa seguito, l’anno successivo, un’altra monografia dedicata ad Alfredo 
Casella. Nel 1997 è in Svezia, poi in Norvegia, dove suona al Festival di Bergen ed al Museo Grieg. 
Intanto comincia la sua collaborazione con lo scrittore Antonio Tabucchi, e propone musiche italiane al 
Centro Geroges Pompidou di Parigi ed al Festival d’Aix-en-Provence. Nel 2000 è in Germania, poi in 
Inghilterra, dove esegue la Rapsodia sopra un tema di Paganini di Rachmaninoff con la Hallé orchestra 
e Nicolae Moldoveanu a Manchester. Nel 2002 cura le musiche di scena per Il libro dell’inquietudine di 
Fernando Pessoa, andato in scena al Festival d’Avignon nell’adattamento teatrale di Antonio Tabucchi, 
presentandosi nella triplice veste di pianista, arrangiatore e compositore. Sempre nel 2002 fonda 
Londra Opera Etcetera, un ciclo di concerti dedicati alla musica cameristica dei compositori d’opera, 
ed il Club Lirico Renato Bruson di Torino gli assegna il Premio Gina Rosso per gli alti meriti artistici. 
Seguono altre esecuzioni: il Primo Concerto di Shostakovitch a Stoccolma, il Terzo Concerto di 
Rachmaninoff a Londra, il Terzo Concerto di Beethoven a Bedford, ed un ciclo di concerti per la Radio 
Nazionale Spagnola con musiche di Malipiero, Casella, Respighi, Pizzetti, la nuova Sonata di Luciano 
Berio e la Fantasia contrappuntistica di Ferruccio Busoni. Nel 2005 prende parte ad un concerto di 
beneficenza alla Philharmonie di Monaco di Baviera, con Martha Argerich e Rodion Shchedrin, ed 
incide l’integrale dei concerti di Malipiero con l’orchestra sinfonica della radio di Saarbrücken diretta 
da Michele Carulli, per la CPO. L’evento è immortalato in un documentario cinematografico del 
regista francese Miroslav Sebestik. La rivista francese Diapason del gennaio 2008 premia i CD dei 
concerti di Malipiero con un “Diapason d’Or/Dècouverte”; Classica-Répertoire assegna all’incisione 
il massimo riconoscimento ottenibile, il “10 de Classica-Répertoire”. Sandro Ivo Bartoli ha realizzato 
il progetto In Toscana con Chopin, una serie di concerti nei piccoli teatri storici della Toscana. Reduce 
da una tournée tedesca con il Concerto in modo misolidio di Ottorino Respighi e l’orchestra della 
Landesbhünen Sachsen e il Quarto Concerto di Beethoven con la Taschenphilharmonie di Monaco di 
Baviera, nel 2010 Bartoli ha inciso il Concerto in modo misolidio e la Toccata per pianoforte e orchestra 
di Respighi con l’orchestra della Landesbhünen Sachsen di Dresda e Michele Carulli per la Brilliant 
Classics. Più recentemente, Bartoli ha pubblicato l’integrale delle trascrizioni di Liszt-Busoni, la Fantasia 
Contrappuntistica e le Sette Elegie di Busoni sempre per la Brilliant Classics. La sua discografia è 
pubblicata da ASV, NEOS, Timbre, Opera Etcetera, Fenice, CPO e Brilliant Classics. 

melodici (ed anche oggi, agli ascoltatori di solito non sfugge la similarità fra il secondo tema dei 
due pezzi), tanto che il primo si deve considerare il progenitore della seconda: il seme dal quale 
sarebbe germogliato uno dei capolavori monumentali di tutta la letteratura. E proprio come 
l’inesorabile ciclo delle stagioni, anche il nostro programma volge al termine con un ritorno 
alle origini: una grande trascrizione dall’organo in omaggio a Johann Sebastian Bach. Fra i 
molteplici talenti di Liszt c’era quello di organista, e nel 1856 il Maestro scrisse una Fantasia 
e Fuga sul nome di Bach S. 529/2 per l’inaugurazione del nuovo organo sinfonico Ledegast 
nella cattedrale di Merseburg. Ritardi nella stesura del pezzo ne rimandarono l’esecuzione a 
qualche mese più tardi, ma quando Alexander Weinberger lo fece ascoltare al pubblico per la 
prima volta il 16 maggio fu chiaro che il nuovo pezzo sarebbe entrato nel repertorio storico 
per organo: sonorità spettrali, virtuosismo audace e severo contrappunto erano gli elementi 
chiave di una musica solida e profonda. Tanto e tale fu il successo del pezzo che Liszt ne fece 
una bellissima trascrizione per pianoforte, che oggi gode la medesima popolarità dell’originale. 

Vi ringrazio per l’attenzione e Vi auguro buon ascolto.
Sandro Ivo Bartoli
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 lAuRA MARzAdoRi  leonoRA ARMellini
 violino  pianoforte

PROGRAMMA

Felix Mendelssohn-Bartholdy (Amburgo, 1809 - Lipsia, 1847)
 Sonata in fa maggiore per violino e pianoforte, MWV Q7
  Allegro - Andante - Presto

 Sonata in fa minore per violino e pianoforte, op. 4 MWV Q12
  Adagio. Allegro moderato - Poco Adagio - Allegro agitato

INTERVALLO
 
Robert Schumann (Zwickau, 1810 - Endenich, 1856)
 da «Album per la Gioventù» per pianoforte, op 68
  n. 13 O maggio bel maggio imminente
  n. 16 Primo dolore
  n. 17 Piccolo viandante mattutino
  n. 24 Canzoncina della messe
  n 28 Rimembranza (4 novembre 1847, morte di Felix Mendelssohn)
  n. 38 Inverno I
  n. 39 Inverno II

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 Sonata in fa maggiore per violino e pianoforte (1838)
  Allegro vivace - Adagio - Assai vivace



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) nacque ad Amburgo da una famiglia tra le 
più cospicue della Germania del suo tempo. Figlio della colta Lea Salomon e di Abraham, 
appartenente a una dinastia di banchieri tedeschi, era nipote di Moses Mendelssohn, critico 
letterario, filosofo e matematico, figura modello per il dramma Nathan il saggio (Nathan der 
Weise) del suo grande amico Lessing e massimo propugnatore dell’assimilazione ebraico-tedesca. 
La conversione di Lea, Abraham e figli al luteranesimo, con l’aggiunta del cognome Bartholdy 
della madre di lei, fu una scelta dovuta probabilmente anche alle restrizioni sociali ancora in 
vigore in Prussia per i cittadini di religione ebraica. Insieme alla sorella Fanny, anch’ella molto 
dotata per la musica, Felix ebbe ottimi precettori in ogni campo dello scibile e bene inserì la 
propria attività professionale in un ambiente alto-borghese colto e illuminato, non scevro di 
certo signorile perbenismo. Durante la sua vita breve ma felice, Mendelssohn coltivò, come 
Bach da lui ammiratissimo e “riscoperto” in chiave romantica, tutti i generi musicali tranne 
l’opera, e fin dal trasferimento della famiglia a Berlino nel 1812 ebbe modo di studiare con 
i più validi insegnanti del tempo. Talento precocissimo, a sette anni era considerato un abile 
pianista, dai quindici ai diciotto divenne un acclamato compositore di sinfonie, ouvertures e 
concerti. Fu una persona serena, caratterialmente equilibrata; il suo stile musicale fu definito 
da Franco Abbiati «elegante e slanciato e sottilmente levigato, ma fondamentalmente eclettico 
… la salda coscienza dei valori sonori e dell’elaborazione supplisce però a certa decorativa 
svagatezza dell’invenzione». Da parte sua, Anton Bruckner lo presentava ai suoi allievi come 
“di certo un grande compositore, ma non un classico”.
 Le sue tre Sonate per violino e pianoforte furono composte nell’arco di tempo che va dal 
1820 al 1838. La Sonata in fa maggiore MWV Q7 risale al 1820, quando l’undicenne Felix s’era 
da poco avvicinato alla composizione sotto la guida di Carl Friedrich Zelter, uno dei musicisti 
prediletti da Goethe. Anche se di carattere scolastico, il pezzo è decisamente piacevole, con 
evidenti richiami nel primo movimento, Allegro spigliato e sentimentale, a Haydn per la 
struttura monotematica e a Mozart per la freschezza e brillantezza nell’invenzione melodica. 
Dopo il movimento lento costituito da variazioni formali e pensose pur se serene, il Presto 
finale, anch’esso monotematico, spicca per vivacità e leggerezza, quasi anticipando gli Scherzi 
della maturità.

la Sonata in fa minore op. 4 (l’unica a cui l’Autore attribuì un numero d’Opus) porta la data 
3 giugno 1823; è un pezzo già molto più maturo il cui contenuto musicale, di grande valore, è 
dominato dall’influsso dell’amato Beethoven e, in particolare, dalla Sonata Op. 31 n. 2, anch’essa 
in modo minore. L’inizio dell’Adagio introduttivo è affidato a un recitativo del violino solo che 
richiama il Largo iniziale della sonata di Beethoven; nel seguito del movimento, equilibrato e 
in forma bitematica tripartita, tocca al pianoforte esporre per primo i due temi, cosa che avverrà 
anche nel secondo e nel terzo movimento. Il toccante Poco adagio centrale vede lo snodarsi di 
una melodia struggente che richiama lo stile del melodramma italiano. La sonata è conclusa 
da un Allegro agitato ancora in forma-sonata, in cui risalta la verve giovanile dell’autore: il 
pianoforte espone il tema principale e poi dà vita a un intenso dialogo con il violino; un breve 
recitativo di questo si riallaccia al movimento iniziale e prepara la vorticosa e intensa coda, 
conclusa da un raffinato pianissimo.

Robert Schumann considerava Johann Sebastian Bach il “pane quotidiano” dei musicisti. E 
all’antecedente del Clavierbüchlein, il “manualetto della tastiera” contenente trentotto pezzi 
facili e progressivi preparato da Bach nel 1725 per la seconda moglie Anna Magdalena, fa 
idealmente séguito la raccolta di quarantatré brevi o brevissimi pezzi che Schumann diede 
alle stampe nel 1848 con il titolo Album für die Jugend (“Album per la gioventù), dividendola 



in due sezioni successive “per i piú piccini” (i primi 18) e “per i più grandicelli”. Non pochi 
decenni fa ne scrisse con ammirato affetto ed esattezza esemplare Cesare Valabrega: «l’Album 
per la gioventú contiene cicli di sentimenti e una serie di imagini la quale alterna le proprie 
figure musicali con echi ariosi di canzoni popolari … risponde in modo perfetto a ciò che il 
suo autore pensava della didattica, intesa in stretta alleanza con la imaginazione poetica … 
i brani dell’op. 68 hanno in generale forme semplici e dimensioni di ninnoli, ma hanno la 
potenza di piccoli poemi e stimolano le tendenze sentimentali o imaginative della gioventú 
con la luminosità dell’ispirazione e con l’attrattiva di una ricchezza musicale che si manifesta 
in espressioni di tenerezza, di viva umanità o in figurazioni plastiche».
 I sette “fogli d’album” in programma questa sera offrono un campione molto 
significativo della raccolta. Vi si notano una sensibilità tutta romantica alla natura, dalla gioiosità 
di fondo davanti al suo ridestarsi (nn. 13, 17, 24) alla serenità delle due pagine sull’inverno (nn. 
38 e 39), alternata a episodi di garbato patetismo (n. 16) e di sobrio dolore: la Rimembranza n. 
28, datata 4 novembre 1847, giorno della scomparsa del collega Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
fa un uso “mesto” della tonalità “solare” di la maggiore cara all’amico scomparso. Si tratta, 
ripetiamo, di pezzi didattici e Schumann è abilissimo nel dosare le difficoltà tecniche e quelle 
interpretative per educare le piccole mani dell’allievo alla precisione esecutiva e coltivare in lui 
quel mistero insondabile a cui si dà spesso il nome di “musicalità”.

in una lettera data 15 giugno 1838 Mendelssohn informò l’amico Ferdinand David di avere 
terminato la Sonata per violino da lui richiesta, ma non del tutto soddisfatto sottopose la 
partitura a un rifacimento che non considerò mai concluso. Rimasta inedita (il che spiega 
l’assenza del numero d’Opus), solo nel 1953 fu riscoperta dal violinista Yehudi Menuhin e 
pubblicata. Il lavoro, assai impegnativo e di ampio respiro, è assolutamente personale e non 
risente alcun influsso d’altri autori; il carattere fortemente romantico è esaltato da una luminosa 
e spettacolare scrittura virtuosistica. Nell’iniziale Allegro vivace, in forma-sonata, s’intrecciano 
due temi, il primo energico e il secon do cantabile, quasi melodrammatico. Segue un Adagio 
tripartito, imponente e intenso di chiaroscuri. L’Assai vivace finale, in forma di rondò-sonata, è 
scritto in veloci quartine. Brillante e luminoso, vi si possono di nuovo ritrovare la leggerezza e 
la lucentezza di alcuni Scherzi e dell’Ouverture del Sogno di una notte di mezza estate. Lo chiude 
un conciso perpetuum mobile.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

Robert Schumann



laura Marzadori è tra le migliori promesse violinistiche del nostro Paese: già a 17 anni Salvatore 
Accardo la definì uno dei maggiori astri nascenti del panorama internazionale. Si è imposta giovanissima 
all’attenzione del pubblico e della critica conquistando i massimi riconoscimenti in numerosi concorsi 
tra i quali la Rassegna “Andrea Amati” di Cremona (presidente di giuria Salvatore Accardo), il Premio 
Nazionale delle Arti (presidente di giuria Uto Ughi), il Concorso Internazionale Postacchini e 
vincendo nel 2005 il più importante concorso violinistico in Italia: il Premio “Città di Vittorio Veneto” 
aggiudicandosi nell’occasione anche il premio Gulli per la migliore esecuzione di Mozart. Recentemente 
è stata premiata ai concorsi internazionali di Sion Valais e di Buenos Aires. Ha tenuto concerti in tutto il 
mondo (Stati Uniti, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina, Germania, Svizzera, Turchia, Uruguay 
e al Teatro Coliseum di Buenos Aires) collaborando tra gli altri con direttori come Donato Renzetti 
e Andrea Battistoni ed esibendosi con orchestre prestigiose: la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra del 
Regio di Parma, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra della RAI di Torino e l’Orchestra Regionale 
del Lazio con la quale ha riscosso grande successo al Konser Salonu di Instanbul e all’auditorium Parco 
delle Musica di Roma con il Concerto n° 1 di Paganini.  È del 2010 la sua anteprima mondiale a New 
York di un concerto inedito per violino e orchestra di Respighi, inciso poi per l’etichetta Naxos e accolto 
molto favorevolmente dalla critica internazionale. A gennaio di quest’anno è uscito per la Tactus il 
CD con la regitrazione live della prima italiana del concerto per violino e orchestra di Ermanno Wolf 
Ferrari  eseguito al Teatro di Ferrara con la direzione del M° Marco Zuccarini. Suona in formazioni 
cameristiche con musicisti come Accardo, Berman, Filippini, Canino, Meneses, Pay e Giuranna con 
cui ha eseguito le bachiane Variazioni Goldberg nella versione per trio d’archi dello stesso Giuranna. 
Diplomatasi con lode e menzione speciale al Conservatorio Martini di Bologna, ha studiato a lungo 
con Marco Fornaciari. Si è perfezionata con Giuliano Carmignola e Pavel Berman e segue i corsi di 
Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena, dove ha ricevuto per 
due anni il Diploma d’Onore riservato ai migliori allievi. Studia nella classe di violino di Zakhar Bron 
presso la Hochschule ZHdK di Zurigo. Suona il violino “Milanollo” di Pietro Giacomo Rogeri del 1715 
di proprietà della Fondazione Pro Canale.
Vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” al 
Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010), leonora Armellini, nata a Padova 
nel 1992, si è diplomata col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio all’età di 
soli 12 sotto la guida di Laura Palmieri, allieva del grande Arturo Benedetti Michelangeli.  Dopo aver 
trascorso la sua giovinezza conseguendo numerosi riconoscimenti fra quali il primo premio assoluto 
al Concorso “Muzio Clementi” e il Premio “J.S.Bach” della città di Sestri Levante, ha vinto il “Premio 
Venezia” (2005), col consenso unanime della Giuria tecnica e della Giuria popolare, e il primo premio 
al Concorso Pianistico Internazionale “Camillo Togni” di Brescia-Gussago (2009). Ha pure ricevuto 
premi e riconoscimenti da soggetti pubblici, privati e associazioni professionali per le sue qualità umane, 
artistiche e per il suo impegno sociale. Nel suo percorso di formazione Leonora si è successivamente 
diplomata  summa cum laude  all’età di 17 anni all’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, sotto 
la guida di Sergio Perticaroli. Frequenta poi l’Accademia Pianistica “F. Chopin” con Marian Mika, il 
Master di pianoforte con Lylia Zilberstein nella Hochschule fur Musik und Theater di Amburgo e 
il “Master in Esecuzione Pianistica” del Conservatorio di Musica di Lugano (Svizzera) con William 
Grant Nabore, in qualità di “Theo Lieven Scholar”. Sta conseguendo il diploma di Composizione nel 
Conservatorio di Rovigo. È stata invitata ad esibirsi nelle sale da concerto più prestigiose d’Europa, 
nella “Weill Recital Carnegie Hall” di New York, nalla Musashino Concert Hall di Tokyo, nello “Stein 
Auditorium” di New Delhi e a Tunisi.  Ha suonato con molte orchestre (l’Orchestra del Teatro “La 
Fenice” di Venezia, l’Orchestra del Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste, l’Orchestra di Padova e del Veneto,  
l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra da Camera del Teatro 
“Alla Scala” di Milano, “I Solisti Veneti”, “I Virtuosi Italiani”) e con direttori come Alexander Rabinovich-
Barakowsky  , Claudio Scimone, Zoltan Pesko, Anton Nanut, Daniele Giorgi, Giordano Bellincampi, 
Christopher Franklin, Corrado Rovaris, Massimiliano Caldi, Emilian Madey, Jacek Kaspszyk eseguendo 
concerti per pianoforte di Haydn, Mozart, Mendelssohn,  Chopin, Schumann, Clara Schumann, Liszt, 
Gershwin, Prokofiev, Tchaikowsky. Degna di nota la sua apparizione al Festival di Sanremo del 2013. 
Leonora è considerata una pianista molto versatile anche in virtù del suo amore nei confronti del grande 
repertorio cameristico, collaborando fra gli altri con Jeffrey Swann, Giovanni Angeleri, Lucia Hall, Sonig 
Tchakerian, Laura Marzadori e il Trio Broz. Nel maggio 2013, l’Associazione Nazionale Critici Musicali, 
presieduta da Angelo Foletto, ha deciso di assegnare il “XXXII Premio Abbiati”, “Premo Piero Farulli”, 
al Trio Leonora Armellini, Laura Marzadori e Ludovico Armellini (Pianoforte, Violino e violoncello). 
Protagonista di cinque progetti discografici è stata invitata da radiotelevisioni italiane ed estere per  
interviste e concerti fra i quali ricordiamo il recital per i “Concerti del Quirinale”.
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DEDICATO A PETER ZADEK

QuARTeTTo noÛs
Tiziano baviera e Alberto Franchin violini

sara dambruoso viola - Tommaso Tesini violoncello

PROGRAMMA

Franz Joseph Haydn (Rohrau, 1732 - Vienna, 1809)
 Quartetto in re minore op. 42 Hob. III:43
  Andante ed innocentemente - Minuetto - Adagio e Cantabile - Finale: Presto

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Parigi, 1918)
 Quartetto in sol minore op. 10
  Animé et très décidé
  Assez vif et bien rythmé
  Andantino, doucement expressif
  Très modéré - Très mouvementé et avec passion

INTERVALLO

Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 - Vienna, 1791)
 Quartetto n. 19 in do maggiore K. 465 “delle dissonanze”
  Adagio. Allegro - Andante cantabile - Minuetto e trio. Allegro - Allegro molto



L’Associazione Musicale Lucchese dedica questo concerto ed in particolare il Quartetto “delle 
dissonanze” di W.A. Mozart al grande regista Peter Zadek (Berlino 1926 - Amburgo 2009)

il quartetto d’archi nasce dalla sonata barocca e inizialmente prevedeva quattro strumenti 
dalla tessitura analoga ai quattro fondamentali registri vocali: soprano, contralto, tenore e 
basso. Con il ‘700 il concetto della sonata barocca “a tre” viene superato da una nuova idea di 
composizione, che implica l’abbandono del “basso continuo” e l’inserimento di uno strumento 
di tessitura intermedia: il quartetto d’archi assume cosí la destinazione per due violini, un 
violoncello e una viola.
 Con Franz Joseph Haydn e il suo contemporaneo Luigi Boccherini il quartetto per 
archi divenne un genere musicale assai frequentato. Non si trattò di una moda passeggera, bensì 
di un cambiamento radicale, per cui il quartetto perse il ruolo di “musica d’intrattenimento” 
assumendo quello di “forma classica esemplare”, per non dire ideale. Per mezzo di infinite 
sfumature, ciascuno degli strumenti è in grado di dialogare con gli altri in modo paritetico, 
mantenendo le proprie caratteristiche in uno “stile di conversazione”.

il Quartetto in re minore op. 42, scritto nel 1785, è un lavoro isolato, che possiamo definire 
“intimo”: significativo che non sia stato inserito in una serie ma pubblicato dall’editore 
Hoffmeister con un numero d’Opus tutto per lui, una scelta che Haydn farà due sole volte per 
l’ottantina di quartetti composti tra il 1757 e il 1803. La composizione ha carattere introspettivo, 
sommesso, velato di tristezza nell’iniziale Andante e innocentemente. La scrittura diviene 
scarna nel Minuetto, che i contrasti tonali rendono il centro drammatico del lavoro. Colmo di 
pathos è poi l’Adagio e cantabile, che si sviluppa su un bellissimo motivo, limpido e intenso, 
verrà ripreso da Mozart nell’introduzione strumentale al II atto del Flauto magico. Il Finale, 
rapido e sfuggente, mantiene il modo minore sino alla fine.
Dalla corrispondenza di Haydn si può dedurre che questo quartetto, insolitamente breve 
sebbene in quattro movimenti, fosse destinato a committenti spagnuoli.

le composizioni cameristiche di Claude Debussy, poche rispetto alla sua grande produzione 
di lavori pianistici e sinfonici, sono concentrate all’inizio e alla fine della sua vita artistica. 
Il Quatuor en Sol mineur, scritto nel 1893 e pubblicato due anni dopo come Opus 10, nasce 
dall’intenzione di una composizione “pura”, priva di qualsiasi riferimento extramusicale 
dopo anni di quella che fu definita una vera e propria “ubriacatura letteraria”, fatta di intense 
frequentazioni con personaggi, salotti e circoli del mondo artistico che gravitava tra Francia 
e Italia.
 Pur prendendo come modello la forma ciclica di César Franck e risentendo nella 
timbrica e nella dinamica della produzione cameristica di Brahms e Dvořák, il Quartetto in sol 
minore di Debussy mostra un’ originalità che fu assai apprezzata da colleghi musicisti e letterati 
come Manuel de Falla e Marcel Proust. Paul Dukas, ritenendo il lavoro assai raffinato, ne 
apprezzerà la condotta armonica sottolineando “le dissonanze prive di crudezze”.
 Nel primo movimento, Animé et très decidé, si evidenzia un sinuoso motivo sincopato 
a cui non segue uno sviluppo classico, ma una sorta di trasformazione armonico-espressiva: 
la stessa raffinata tecnica che l’anno successivo Debussy userà nel Prélude à l ’après-midi d’un 
faune. Il secondo movimento, Assez vif e bien rythmé, è uno scherzo il cui tema iniziale, ripetuto 
con insistenza, si alterna a una languida e trascinante melodia dal carattere di danza; Falla 
ne dirà: “per la sua stessa sonorità potrebbe essere quasi del tutto una delle più belle danze 
andaluse mai composte”. L’Andantino tripartito, dal soffuso colore notturno, si apre con un 
tema quasi lamentoso; gli subentrano, nella sezione centrale, due nuovi motivi che danno vita 
a un crescendo animato. Il primo tema ritorna nella coda pp en s’affaiblissant (indebolendosi) 



fino alla chiusa evanescente del primo violino aussi pp que possible. Il finale Très modéré si 
caratterizza per un motivo espresso dal violoncello e ripreso nella sezione centrale dagli 
altri strumenti in un crescendo di grande espressione, che porta a episodi di sonorità quasi 
orchestrale. Il movimento, in cui passaggi di modalità gregoriana inducono a pensare che 
Debussy abbia tratto ispirazione dal Christus di Liszt, si chiude con un très animé seguito da 
una luminosa coda très vif. 
 Il lavoro fu eseguito per la prima volta il 29 dicembre 1893 dal dedicatario Quatuor 
Ysaÿe.

con il K. 465 Mozart chiude il ciclo di sei quartetti dell’Opus X dedicati al maestro, “padre e 
amico” Joseph Haydn. Scritti tra il 1782 e il 1785 questi incontestabili capolavori della musica 
nascono dalla profonda ammirazione e dalla “forte impressione musicale” destata dai Quartetti 
russi composti da Haydn nel 1781.
 Anche in confronto alla grande varietà dei precedenti lavori dell’Opus X, il Quartetto in 
do maggiore K. 465, scritto nel 1785 (lo stesso anno del Quartetto in re minore Op.42 di Haydn), 

Claude Debussy,



noûs (nùs), è un antico termine greco il cui significato è mente e dunque razionalità, ma anche 
ispirazione e capacità creativa. Il Quartetto noûs, formato da quattro giovani musicisti italiani, nasce 
nel 2011 all’interno del “Conservatorio della Svizzera Italiana” di Lugano e si perfeziona con Maestri di 
fama internazionale quali Aldo Campagnari (“Quartetto Prometeo”), Bruno Giuranna, Carlo Chiarappa 
(“Nuovo Quartetto”), Massimo Quarta, Robert Cohen (“Fine Arts Quartet”). Frequenta la prestigiosa 
“Accademia Walter Stauffer” di Cremona nella classe del “Quartetto di Cremona” e la “Musik Akademie” 
di Basilea nella classe del M° Reiner Schmidt (“Hagen Quartett”). Dopo pochi mesi dalla sua fondazione 
vince il primo premio nella sezione di musica da camera del Concorso Internazionale “Luigi Nono” di 
Venaria Reale e viene invitato a suonare per la stagione “I Concerti del Quirinale” a Roma in diretta 
radiofonica su Radio3. È vincitore inoltre del primo premio al XXI “Concorso Internazionale Anemos” 
di Roma e nel luglio 2014 gli viene conferita la menzione d’onore nell’ambio del concorso “Sony Classical 
Talent Scout” di Madesimo. Si esibisce regolarmente per importanti stagioni concertistiche italiane quali 
“Amici della Musica” di Palermo,” “Associazione V. Bellini” di Messina, “GOG” di Genova, Associazione 
Amici del Quartetto “Guido A.Borciani” di Reggio Emilia, “Polincontri” di Torino e “Musica Insieme” 
di Bologna. Dopo essere stato selezionato tra 74 gruppi provenienti da tutto il mondo ha avuto modo 
di esibirsi all’interno della stagione “Monteleón Chamber Music Festival” di Leòn (Spagna). Nel 2013 
è stato invitato come quartetto in residence al “Festival Ticino Musica” di Lugano e ha inaugurato la 
stagione dello “Stradivari Festival” di Cremona. 

è un’opera piena di contrasti e di sperimentazione armonica: Mozart mostra l’intenzione 
di infrangere le regole e gli equilibri dell’armonia tradizionale attraverso “un’abbreviazione 
radicale di tutti i processi di modulazione” (K. Schumann). Già le note iniziali (La bemolle 
sullo sfondo di un La naturale) appaiono così audacemente dissonanti da avere fatto pensare 
ad un errore di scrittura (un acquirente della prima edizione chiese all’editore Artaria di 
mandargli una copia senza errori di stampa …). Quasi un secolo e mezzo dopo, Henri Ghéon 
scriverà che il quartetto “comincia con una dissonanza inaudita, prolungata, simile a un nodo 
troppo stretto dal quale i fili melodici si sciolgono progressivamente”.
 Proprio da questi inconsueti procedimenti armonici e dalle conseguenti polemiche 
sorte negli ambienti musicali viennesi, nacque il controverso sottotitolo di Dissonanzenquartett. 
Già dicevamo delle battute iniziali del primo movimento, un Adagio il cui colore 
sostanzialmente oscuro, se non cupo, si rasserena solo verso la conclusione per poi distendersi 
nella luminosità dell’Allegro, che per Schönberg è uno dei piú perfetti esempi d’intreccio tra 
sviluppo tematico e variazione. Il secondo movimento, un Andante cantabile “sonatina” (cioè 
senza una sezione di sviluppo propriamente detta), si fonda su tre temi il primo dei quali è 
pervaso da un’intensa vena lirica; lo segue un secondo tema in Do, dal motivo semplice, e 
quindi, esposto dal violoncello, il terzo tema, ancora in Do, dal colore severamente oscuro. I 
temi vengono ripresi nel corso del movimento, definito da Richard Strauss come uno dei “più 
importanti tesori musicali”, intersecandosi tra di loro in un continuo dialogo tra gli strumenti 
fino ad un incantato pianissimo di chiusura. Il Menuetto, contrastato ed energico, si oppone 
all’appassionato Trio alla fine del quale vengono richiamate le cupe e inquiete ombre iniziali. 
L’Allegro finale è forse il movimento in cui maggiormente si avverte l’intenzione di omaggiare 
Haydn; anche questo pezzo è scritto in forma-sonata e i tre temi esposti giocano tra loro con 
invenzioni musicali ardite, che qualcuno definirà “schubertiane”. Dal primo tema, vivace e 
imprevedibile, si passa al secondo in Sol, che dopo una serie di quartine discendenti si chiude 
con una rapida e incalzante sequenza di semicrome. Il terzo tema è affidato ai due violini 
all’unisono, ma subito lo sviluppo palesa un’inquietudine che riporta ai colori dell’Adagio 
iniziale; queste angosce vengono quietate dalla luminosa ripresa in Do maggiore del tema 
principale. Il movimento si chiude serenamente con un’ampia coda dal carattere gioioso.
Le prime esecuzioni private di questi quartetti, man mano che Mozart li compiva, vedevano il 
dedicatario Haydn al secondo violino e l’autore Mozart alla viola.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa 
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PROGRAMMA
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 - Lipsia, 1750)
 Aria con 30 variazioni in sol maggiore per clavicembalo, BWV 988
 «Variazioni Goldberg»
  Aria
  Variazione 1
  Variazione 2
  Variazione 3 (Canone all ’Unisono)
  Variazione 4
  Variazione 5
  Variazione 6 (Canone alla Seconda)
  Variazione 7 (Al tempo di Giga)
  Variazione 8
  Variazione 9 (Canone alla Terza)
  Variazione 10 (Fughetta)
  Variazione 11
  Variazione 12
  Variazione 13
  Variazione 14
  Variazione 15 (Canone alla Quinta, Andante)
  Variazione 16 (Ouverture)
  Variazione 17
  Variazione 18 (Canone alla Sesta)
  Variazione 19
  Variazione 20
  Variazione 21 (Canone alla Settima)
  Variazione 22 (Alla breve)
  Variazione 23
  Variazione 24 (Canone all ’Ottava)
  Variazione 25
  Variazione 26
  Variazione 27 (Canone alla Nona)
  Variazione 28
  Variazione 29
  Variazione 30 (Quodlibet)
  Aria da Capo 
Prossima manifestazione: Musica Ragazzi giovedì 19 marzo ore 10,30 nell ’Auditorium Istituto Boccherini 
Una mattina all’opera: L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti a cura delle Classi di Canto dell ’ISSM «Luigi 
Boccherini» del M° Giovanni Dagnino e della Prof.sa Maria Pia Ionata



lasciata Cöthen nel maggio 1723 e trasferitosi a Lipsia, per qualche anno Bach dedicò la 
maggior parte della sua attività alla composizione di pezzi per le funzioni religiose nelle due 
chiese di San Tommaso e di San Nicola, in un posizione professionalmente inattaccabile che 
lo vedeva al vertice della gerarchia musicale della città. La quantità di musica sacra composta 
tra l’arrivo a Lipsia e l’esecuzione, il Venerdí santo del 1727, della monumentale Passione 
secondo San Matteo ha dell’incredibile, specie tenendo conto dell’impegno di Bach anche come 
docente, organizzatore e direttore musicale. Seppure rallentata in questi primi anni di Lipsia, 
la composizione di musica strumentale non subì alcun arresto: a fianco di un’opera tipicamente 
didattica come il già ricordato Clavierbüchlein, Bach pensò a un’ampio compendio dimostrativo 
della sua maestria di compositore per tastiera e, facendosi editore di sé stesso, tra il 1726 e il 
1730 pubblicò una per volta Sei Partite per clavicembalo, composizioni “divise” (forse da qui 
il loro nome) in una sequenza di pezzi costruita intorno a un blocco Allemande – Courante 
– Sarabande – Gigue, come già le Suite per violoncello solo. Nel 1731 fu diffusa, come Opus I, 
ancora in edizione dell’Autore, la raccolta completa di questi pezzi, con il titolo di Clavier 
Übung, che tradurremmo “Pratica della tastiera”. Sul frontespizio Bach li dedica “al Diletto 
dell’Animo dei Cultori”. Quattro anni dopo seguì una “seconda parte”, con la stessa dedica e 
destinata esplicitamente al clavicembalo con due tastiere, comprendente un Concerto secondo 
il gusto italiano e un’ampia Ouverture nello stile francese. La “Terza parte della Pratica della 
tastiera”, pubblicata nel 1739, comprende invece Preludi diversi sul Catechismo e altri Canti per 
l ’organo (grande e piccolo, cioè con e senza pedaliera), circa venticinque pezzi dedicati non più 
solo ai Cultori, ma “in particolare ai Conoscitori di questa Attività”. Infine, a coronamento 
del progetto editoriale, nel 1741 o 42 uscì un quarto volume intitolato semplicemente Clavier 
Übung, con la stessa dedica e destinato di nuovo al clavicembalo con due tastiere, “consistente 
in un’Aria con variazioni diverse”. La “Pratica della tastiera” comprende tutte le composizioni 
di Bach per clavicembalo e per organo stampate durante la sua vita, restando la maggior parte 
di esse affidate alla diffusione manoscritta. Un aneddoto raccolto dal Forkel, primo biografo di 
Bach, vorrebbe che queste variazioni fossero state commissionate a Bach dal conte Keyserlingk, 
ambasciatore russo a Dresda e d’insonnia, affinchè il suo clavicembalista personale, Johann 
Gottlieb Goldberg, potesse sonarle durante la notte nella stanza attigua. L’Autore sarebbe stato 
lautamente ricompensato con un calice pieno di cento luigi d’oro (cinque volte lo stipendio 
fisso annuale che Bach percepiva a Lipsia e oltre metà del suo reddito annuale complessivo). 
Oggi l’aneddoto è considerato fantasioso dalla maggior parte degli storici, soprattutto per 
l’assenza dalla prima edizione d’altra dedica se non quella generica “ai Cultori”, ma anche 
perché al momento della pubblicazione il clavicembalista Goldberg era un ragazzino di 
soli quattordici anni, seppure molto promettente. Vero o falso che sia, da quasi un quarto di 
millennio l’aneddoto ha dato il nome a questo capolavoro bachiano, che nel suo genere può 
trovare un unico paragone nelle cosiddette Variazioni Diabelli di Beethoven.
 Il materiale tematico destinato a essere variato per trenta volte è la calma melodia 
“d’accompagnamento” esposta al basso dell’aria: trentadue battute di cui le prime otto erano 
già state il tema d’una raccolta di variazioni di Händel certamente nota a Bach. Questi, capace 
come nessun altro, secondo suo figlio Carl Philipp Emanuel, d’intuire a prima vista le piú 
recondite possibilità di sviluppo offerte da un materiale musicale, vi aggiunse le successive 
ventiquattro. A questa melodia per cosí dire “sotterranea” Bach sovrappone il canto dell’Aria, 
che ha lo scopo sia di “nascodere” all’ascoltatore la percezione del tema, sia d’esporre altro 
materiale suscettibile d’essere elaborato. Le variazioni corrispondenti ai numeri multipli di tre 
(la terza, la sesta e cosí via fino alla ventisettesima) sono in forma di canone, la struttura-base del 
contrappunto in cui una linea melodica è ripetuta identica, o quasi, dopo un breve intervallo 
di tempo, intrecciandosi a sé stessa ad altezza uguale o diversa: la terza variazione è un canone 



all ’unisono, la sesta un canone alla seconda (a un Do dell’esposizione corrisponderebbe, in linea 
teorica, un Re o un Si bemolle della risposta), la nona alla terza (al Do corrisponde il Mi o il La 
bemolle), e così via fino alla ventisettesima, che è un canone alla nona. Gli esegeti discutono se 
ciascun gruppo di tre variazioni sia chiuso da un canone o ne tragga inizio: secondo l’opinione 
del clavicembalista Ralph Kirkpatrick, che negli anni Trenta del secolo scorso pubblicò una 
celebre edizione del pezzo, le prime due variazioni presentano i due climi espressivi, brillante 
e meditativo, che informano l’intero lavoro e fungono in questo modo da presentazione. 
Con i nove gruppi successivi di tre variazioni s’arriva fino alla penultima variazione. La 
sedicesima variazione, a metà dell’opera è una grande Ouverture alla francese, divisa in due 
sezioni lento-veloce e riconoscibile per il suo carattere piuttosto pomposo. La venticinquesima 
variazione, sensibilmente piú lunga delle altre, è l’unica con un’esplicita indicazione di tempo 
(Adagio) ed è forse il vertice espressivo dell’intera serie: persino Beethoven si sentí in dovere 
di renderle omaggio (beninteso da par suo!) nella terzultima (Largo, molto espressivo) delle 
sue Variazioni Diabelli. La trentesima e ultima variazione è un cosiddetto Quodlibet (“ciò che 
ciascuno vuole”): Bach allude scherzosamente alle riunioni annuali della sua grande famiglia 

Johann Sebastian Bach



Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990, Pietro de Maria 
ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani di Milano (1990), al Géza Anda 
di Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn ad Amburgo. La sua intensa 
attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con direttori quali Roberto Abbado, Gary 
Bertini, Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseyev, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, Marek 
Janowski, Ton Koopman, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris, Yutaka Sado, Sándor 
Végh. Nato a Venezia nel 1967, De Maria ha iniziato lo studio del pianoforte con Giorgio Vianello e si è 
diplomato sotto la guida di Gino Gorini al Conservatorio della sua città, perfezionandosi successivamente 
con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 il Premier Prix de Virtuosité 
con distinzione. Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito 
pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti. L’integrale è stata registrata per la Decca 
e ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla critica internazionale, tra cui le 5 stelle di Diapason, di 
International Piano e di Pianiste. Nel 2010, anno del bicentenario della nascita del compositore polacco, 
Pietro De Maria è stato invitato a suonare Chopin nelle più importanti sedi internazionali, come Berlino, 
Parigi, Varsavia, Zurigo, Roma, Festival di Nohant, Pechino e Singapore. Dal 2012 è impegnato in un 
progetto bachiano con l’esecuzione e la registrazione dei due libri del Clavicembalo ben temperato e delle 
Variazioni Goldberg. Ha inciso inoltre le tre Sonate op. 40 di Clementi per l’etichetta Naxos, un recital 
registrato dal vivo al Miami International Piano Festival per la VAI Audio e l’integrale delle opere di 
Beethoven per violoncello e pianoforte con Enrico Dindo per la Decca. Pietro De Maria insegna alla 
Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia di Musica di Pinerolo. 

di musicisti, durante le quali ciascuno, dopo una devozione iniziale, cantava quel che voleva, 
ma tentando d’andare d’accordo con quel che facevano gli altri: in questo modo si creavano 
spesso, racconta ancora il Forkel, situazioni d’irresistibile comicità che coinvolgevano cantori 
e ascoltatori. Se consideriamo valida l’ipotesi del maggiore biografo moderno di Bach, lo 
statunitense Christian Wolff, secondo la quale i canoni, forma severa, concludono le terne di 
variazioni, arrivati alla fine Bach fa quindi uno mezzo sberleffo all’ascoltatore, inserendo al 
posto del prevedibile decimo canone proprio il Quodlibet, in cui il tema delle variazioni viene 
intrecciato con i motivetti di due canzoni popolari di carattere domestico, i cui inizi più o 
meno recitano: “è troppo che non sto con te, torna qua” e “cavoli e rape rosse m’hanno spedito 
via” (la prima continua in modo osceno; nel séguito della seconda s’allude senza mezzi termini 
alla monotonia della cucina materna). Per Kirkpatrick, il Quodlibet è invede il contraltare della 
proposta espressiva delle prime due variazioni: comunque sia, un «Tutto nel mondo è burla» 
nello stile di Bach (che amava la buona tavola e il buon vino, sembra, ben piú del severo 
Verdi…).
 Dopo un cosí mirabile abbondanza di scienza e fantasia musicale, l’opera è conclusa 
dalla ripetizione testuale dell’Aria: sta alla maestria dell’interprete conferirle un carattere di 
conclusione che sia allo stesso tempo allusivo della possibilità di ritornare all’inizio, come in 
un ciclo di rigenerazione naturale.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa
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